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Pnoceounn coMPARATTvA

AVVISO DI SELEZIONE DI E5PERTI ESTERNI

PER LA PEeu.z.aAoNE DEI PROcEITI DIDATTICO-SPECTALTSTrCT. A.S. 20T5-20T6
SA)OLA PRIAAARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Romo, 28 ottobre2OL5
Prot 5885/817-815

IL DIRTGENTE SCOLASTT,CO

VISTO il D.I. 44/2OOL concernente le "istruzioni generali sulla gestione omministrof ivo-contobile"
delle istituzioni scolastiche";

VISTA la normaliva vigente in materio di incorichi di consulenza con specifico riferimento o

prestazione d'opero intellettuole e nel pieno rispetto dello stesso;

VISTO il Piono dell'Offerto Formotivo A.S.2Ot5/201ó di codesfo istituzione scolostico opprovoto dol

Collegio dei docenti dell'11 set'tembre?Ot5:

CONSIDERATO che il Collqio dei docenti del 24 se'ltembre 2015 ha identificoto mocro areelambiti di
intervento di progettuolità come dí seguito indicotí: 1) AREA ARTISTICO-MUSICALE (musica

metodologio ORFF, tentro, ecc), 2) AREA SPORT, 3) AREA AMBIENTALE-SCIENTIF.ICA
(ostronomia, ecc),4) AREA CULTURA E CITTADINANZA;

CONSIDERATO il fobbisogno espresso doi docenti a inizio A.S. 2Ot5-201ó per le atlività in ororio
curricolore nelleoree di intervento suindicote e le odesioni/interesse do porte delle fomiglia
in merito alla realizzazione di ottività progettuali;

CONSIDERATO che si rende necessorio procedere oll'individuazione, in termini comporotivi, di
professionolità esterne con competenze e copacitò tecnico-speciolistiche non presenti fra il
personole in servizio per le mocro aîee seguenîi: 1) AREA ARTISTICO-MUSICAL? 2) AREA

sPoRT, 3) AREA SCTENTTEICA;

CONSIDERATO che le ottività oggetto del presente owiso sono da considerarsi ossolutomente
integrative e complementari rispelto o iníziotive del MIUR e/o enti locali e/o enti nozionoli
di settore, con porticolore riferimento olle discipline teotrali, sportiva, musicoli ecc.;

ATTESO che l'Istituzione scolastica per la realizzazione di ottività di arricchimen'fo dell'offerta
formotiva come sopro riportoto potrà svíluppore progettuolità specifiche funzionoli ol
reperimento di fondi pubblíci di noturo comunitorio , nazionale e locale e/o privatí provenienti
do enti pnivoti e/o dell'associozionismo sociale e che toli risorse potronno costifuire un
volore aggiunto offerto dollo scuolo in termini di sostenibilitò considerando il minor onere



economico per le fomiglie in coso di co-finonziomento pubblico/privoto delle ottività
integrative così come roppresentat e:

ATTESO che si ritiene opeîate nel rispetto del principio di trospoîenza, di proporzionolità e non

oggrovomento del procedimento per procedure di contenuto volore economico, e consideîote
oltresì lo specialilà e lo peculiaritò del servizio do acguisire;

AT"|ESO che in lineo con gli intendimanti sopro esposti, codesta istituzione scolostico, con l'obiettivo
di vogliare professionolità che operono nel settore, consideroto lo potenziale numerosità

della odesioni olle qttività progettuali in oggetto, esomino con lo presente proceduro lo
condidoturo di esperti e/o ossociazioni di comprovoto esperienza e guolitò speciolistico in

modo do consentire un'adeguoto conoscenza e opportuno volutazione delle opportunità
offertenel settore di riferimento

RENDE NOTA AT SOaGETTI, INTERE5SATI
LA PROCEDURA DI SELEZTONE PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA

ESPERTI. SERVIZT SPECIALISTICI

1. Questo istituzione scolostico intende conferire, limitotamente all'A.5. 2Ot5/2Ot6, gli incorichi

indicoti di seguito medionte contnotto di prestozione d'opero e previa volutozione delle proposte, sio

in formo individuole che tromite Associozioni operonti nel settore di riferimanto.

2. fstituto Comprensívo VfA VOLSINIO - Scuolo prímorio sede G. Mozziní e plesso Vio 5. rìiorio

Goretti, Scuolo secondorio dí primo grodo Esopo entrambi í plessí

DA SVOLaEPSÎ TN OPAPTO CURPTCULARE

Macroarea
di riferimento/
ATTIVITA

SUB.AREA
DESCRIZIONE/
METODOLOGIA

IMPEGNO ORARIO
E PERIODO

DI SVOLGIMENTO

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTE

MACROAREA r)
ARTISTICO-
MUSICALE

Approfondimento
del linguaggio
MUSICALE

SUB AREA I.T
Metodologie atte

a sviluppare e favorire
la socializzazione

e I'espressione di sé

nel gruppo, confribuire
all' armonizzazione delle
relazioni interpersonali
e allo sviluppo e allo
spirito cooperativo del
guppo classe, favorire
la conoscenza e I'uso
di strumenti musicali
(strumentario ritmico di
base. strumentario Orffl

dicembre 2015-
maggio/giugno 2016
(periodi indicativi)
per un totale
di n. l5l20 ore
compatibilmente
con il calendario
scolastico
per n. classi 9-l 5 classi
su tutti i plessi
di riferimento

NB: in medìa20125
alunni a classe

Docenti o personale qualificato
con titoli attestanti specifiche

didattico-specialistiche
ed esperienze pregresse

MACROAREA 1)
ARTISTICO-
MUSICALE

SUB AREA T.2
Approfondimento

del linguaggio
ARTISTICO
(teatro, ecc.)

Metodologie atte
a svilunnare le

Dicembre 2015 -
maggio/giugno 2016
per un totale
di n. l0/15 ore
compatibilmente
con il calendario
scolastico
per n. classi 7- 1 5 su tutti

Docenti o personale qualificato
con titoli attestanti specifiche

competenze didattico-
specialistiche

pregresse



capacità espressive,
conoscere

gli strumenti alla base
del teatro, conoscere

le tecniche di base

del linguaggio scenico:
lo spazio, il suono,

la parola, il controllo
delloespressione

verbaleo il movimento,
il gesto,

la comunicazione
mimica, imparare

a parlare e ad
orientarsi nello spazio

scenico, ecc.

i plessi di riferimento

NB:in media20/25
alunni a classe

MACROAREA 2)
SPORT

Approfondimento
del linguaggio
CORPOREO

Attività propedeutica

alle discipline sportive,
avviamento Mini-basket
e/o mini volley, avvio
all'hockey, attività
di gioco sport
con metodologia
specialistica

Dicembre 2015 -
maggio/giugno 2016
per un totale
di n. l5120 ore
compatibilmente
con il calendario
scolastico
per n. classi 8-20
su tutti i plessi
di riferimento

NB: in media20l25
alunni a classe

Docenti o personale qualificato
con titoli attestanti specifiche

competenze didattico-
specialistiche ed esperienze

pregresse

MACROAREA 3)
SCIENTIFICA

Approfondimento
di tematiche
scientifiche

(informaticao ecc.)

Anivirà
di approfondimento
del linguaggio
multimediale con
modalità interattive
anche attraverso
percorsi di
gioco/simulazione.

Dicembre 2015 -
maggio/giugno 2016
per un totale
di n. 10/20 ore

compatibilmente
con il calendario
scolastico
per n. classi l0-25
su tutti i plessi
di riferimento

NB: in media20l25
alunni a classe

Docenti o personale qualihcato
con titoli attestanti specifiche

competenze didattico-
specialistiche

ed esperienze pregresse

NB: IL NUAAERO DELLE CLASSI È INDICANVO, È DA CONSIDERARSI UNA MEDIA SULLA BA5E DELL.ESPERIENZA

PASSATA EO È SUSCETTIBILE DI REVI5IONE/INTEGRAZIONI, COME ANCHE IL PERIODO DI ATTIVAZIONE

DELLE ATTIVITÀ SUBORDINATO ALLE ESIGENZE DI PROoRAMAAAUONE E OPGANTZZ,ATIVE DEL 5ISTE'TAA

SCUOLA.

offerlo considero di3. Lo volutozionetecnico dello condidaturo/ i criteri dr sequito rrportotr:

CRITERT DI VALUTAZTONE Punteoqi

. guolitò pedagogica e scientif ico dello proposta progettuale, elementi innovotivi e coeretrza

con il PoF

30

I titoli culturoli e professionoli specif ici 20
. Dtecedenti esperienze in ombito scolostico e/o nell'istituto volutote positivohente 15

a minon onere economico oer le fomiqlie 25

I numero di qratuità per closse 10



4. Ci si potrà condidore solo per uno delle mocrooree di cui ol punto 2. Istifuto Comprensivo VIA

VOLSINIO - Scuolo primorio sedeG. Mozzini e plesso Via 5. Mario àoretli, Scuolo secondario di primo

grodo Esopo entrombi i plessi e anche per uno solo dei due plessi; l'offerta dell'esperto/ossociozíone

dowà contenere uno progettozione esecutivo dello realizzazione delle ottività e il COSTOIQUOTA od

olunno per l'intero duroto del progetto.

5. Sorà opportunomenle volutoîo l'idoneità e lo piena rispondenza dello proposto pervenufaalle e-sígenze

progettuolí; lo Scuolo sí ríservq di procedere ol anîerimento dell'ircorico orche in presenzo di uno

solo offertolcondidoturo; lo scuola si riservo oltresì lo possibilità di selezionore più di uno proposta

Wr aîeo loddove si roppresenti uno specificità îole do costittrire un volore aggiunto in ternrini di

plurolità di offerto o fini didottici.

ó.Il Dirigante Scolostico, in bose alleprerogative offidotegli dollo normotivo, sottoscríve íl contotto con 9li
esperti esterni o ossociozione in seguito od ottivitàne4oziale con gli stessi, sullo bose di guonto previsto

nello presente proceduraenelle proposte di progetto pervenute. Il compenso per il servizio offer"fo è

defínito come QUOTA SINGOLA PER ALUNNO. do considerarsi onnicomprensivo e o totole corico
delle famiglie non disponendo qd oggi l'istituzione scolostica di altre fonti di finonziomento cui
legittimamente ottíngere per lo realízzozione del progetto stesso. Dowà essere prevísto un numero di

E"atuità per closse. fl compenso sarò corrisposto previo valutozíone della relozíone tecnica sulle oftivítà
(documentozionein formoto elettronico e/o cartaceo) che dovrà indicorele ore prestote eíl perse4uimento

degli obiettivi e il riloscio di documentazione omministrotivo-contobile.

7. Tl servizio decorrerà dollo doto di ossegnozione dell'incorico per la durota del corente onno

scoloslico 2)t5-2Arc previo opportuno verifica dell'avvenuto versomento allo scuolo delle quote
individuali da parte delle fomiglie; lo prestazione, che dowà essere realizzala entro e non oltre il
termine dell'ottiviîà dídottica, si intende ottivo inrelazione oi colendari di funzionomento didottico e

omministrotivo odottoti dai competenti orgonismi, secondo lo specifico progrommazione progettuole.

8. Il dossier completo di candidoturo, comprensivo dello domonda di portecípozione olla proceduro redotto
in carto semplice secondo il modello allegoto al presenle bondo (allegafo 1), corredato dollo completo

documentozione richiesto e dello progettazione esecutivo delle ottività oggetto del servizio, deve essere

indirízzoto al Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo VIA VOISIMO, Vío Volsínío ?3/25 -
00199 Ro,î A e devepewenire entro le ore 13.0O del 4 novembre 2015 presso lo segreteria
dello scuolo Uffício Protocollo, con consegno a mono o a mezzo posto, con roccomondoto A/R o corciere
privato. NON FA FEDE IL TI^^BRO POSTALE. Sulla busto dovrà essere riportoto la seguute dicituro:
-PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERTMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA
ESPERTI.SERVTZT SPECIAUTSTICI PER LA PEAIJZZ.AZIONE DI PROoETTI DIDATTICO.
SPECIALISTîCI A.S 2O15-2Ot6. Sullo bustq dowà essere oltresì írdícota lo mocrcoreo per la qr.role

pertínente. lo sub-oreo dí riferimento. così come riportoto ol prnto 2 del presenfe owíso.

4



ALLEGATO T

Ifllo sottoscritto/o

il 

-, 

residente a

coP 

- 

Prov- 

- 

stotus Professionole

t i to I o stud i o (loureo, sp eciali zzazi one, ecc)

iscritto all'albo codice f iscale

DOAAANDA PER LA PARTECTPAZIONE

Pnoceouu CoAAPARATIVA INcARIco DI CONSULENZA ESPERTI.SERT/IZÎ 5PECIALTSTTCÎ

^.s 
?ol5-20t6

Al Dirigente Scolostico

dell'fstituto Comprensivo yIA VOLSINIO
Vio Volsinio 23/25
00199 ROMA

nato/a

in via/piazza

tel

fox e-moil

inquolitàdiroppresentanteleqaledell,Associozionesociazione (se

pertinenfe)

CHIEDE

di poter svolgere ottività, in guolità di esperto esterno/per l'Associazíone che roppresento (barrare la
voce NON pertinenfe), nel rispetto del Piano delfOfferta Formafiva per servizi di consulenza per la

do svolgersi nell'A.5. ?Ot5-20t6.

A lol f ine ollego:
. curriculum vitae in formoto europeo/esperienze pîegresse con indicazioni della committenzo

e del contesto in cui si è operoto (territorio, tipologio di attori coinvolti ecc);

. documentazione inerente lo copocitò tecnica e I'expertise professionole utile allo voluîozione

(specificare: pubblicaziont, ecc),'

. progettazíone esecutivo del servizio da rqlizzore con cronoprogrommo delle ottività, valore

aggíunt o / specif icítà del lo proposta;

. documentozione omministrotiva; DURC o dichíarozione, riferímento di c/c dedicoto (ort. 3

Legge t36/?OtO e s.m.i), dichiorazione sui reguisiti di ordine generale inerenti lo stotus

giuridico-fiscole-contributivo (soggetti TVA, esenti IVA, soggetti con ritenuto d'acconto o

esenti R.A, eventuole dichiorozione di sostituzione esenti dol pogomento dell'fVA e dalla

ritenuto d'occonto).

sotto la proprio responsobilità:

DICHIAM



'9" .,

,'.
.diesserainpossessodellocittodinonzoitolionoodiuno5totomembrodell,UnioneEuropeo;i'

cittqdini degli Stoti membri dell'U.E. devono dichiorore di avere odeguato conoscenzo dello

linguo itoliono;

. di essere in possesso dei diritti civili e polilici;

. di non over reso folse dichiorozioni in merito o reguisiti ed a condizioni rilevonti oi fini del

conferimento di incorichi; '

. non overe commesso grave negligenza o molofede nell'e.secuzione delle prestozioni offidote do

pubbliche omministrozíoni o enti pubblici;

. non aver riportato condanne possote in giudicato, anche consentenzo in opplicozione di pena su

richiesto oi sensi dell'orticolo 444 del C.P.P., ne dí dvere procedimenti pendenti, che

impediscono lo coslituzione di ropporti con lo pubblica amministrazione;

. di possedere i reguisiti minimi di elqgibilitò per la portecipazione ollo proceduro in oggetto

(titoli si studio con comprovota specializzazione, ecc.).

fllhsottoscritto/asi impegno osvolgerel'incorico senzariserveesecondol tinetable condiviso e

opprovoto dall'fstituto scolostico in pieno collaborozione con le docenti Funzioni Strumentali referenti
coordinotrici del progelto. Illlo soîtoscritto /a autorizzo ol trottomento dei doti personali, aí sensi del I'

D.L.vo n. 196/2003. Tl/la Sotfosritto/o dichiora di essere a perfelta conoscenzo di tutti i termini

dell'invito in oggetto che occetto senza riserve.

Doto,-/-/?015 Firma

Si allega copia deldocumento di riconoscimento del dichiaranfe.


