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Reggio Emilia 16/11/2019  

 All’Albo Online 

 

Oggetto: Procedura di selezione per il reperimento di un esperto per il Progetto 

“Improvvisando tra i banchi Scuola primaria G. Bartali” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 

30/10/2018; 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare risorse interne per il Progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire 

contratti di prestazione d’opera per il progetto in parola; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti artt. 32, 33 e 34 disposto 

con delibera n. 20 dal Consiglio d’Istituto in data 14/10/2019;  

VISTO l’art. 35 del CCNL che prevede l’istituto delle collaborazioni plurime;  

VISTO l’art.7 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs.50/2016; 

AVVISA 

 

che nell’ambito del Progetto “Improvvisando tra i banchi” è aperta la procedura di selezione per 

il conferimento di incarico di: 

 

N. 2 ESPERTI ESTERNI, che utilizzano le tecniche dell’improvvisazione teatrale per 

facilitare le relazioni tra gli alunni a più livelli: corporeo, cognitivo ed emotivo. 

 

SEDE: Scuola Primaria “G. Bartali” 

 

SOGGETTI COINVOLTI: tutti gli alunni della scuola primaria “G. Bartali”  

 

TEMPISTICA: Incontri settimanali da Novembre 2019 a primavera 2020 per un totale di 72 

ore: 
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classi prime: 6 incontri da 1h. cad 

classi seconde: 6 incontri da 1h. cad 

classi terze: 6 incontri da 1h. cad 

classi quarte: 6 incontri da 1,30 h. cad 

classi quinte: 6 incontri da 1,30 h. cad 

 

Spettacolo il 25 febbraio 2020 in occasione della festa di carnevale della durata di un’ora 

 

SPESA PREVISTA: € 2.730,00 (cifra onnicomprensiva) per l’intervento degli esperti nelle 

classi 

SPESA PREVISTA: € 630,00 (cifra onnicomprensiva) per lo spettacolo 

 

COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO:  

L’esperto deve possedere saper analizzare ed affrontare le diverse dinamiche relazionali all’interno 

del gruppo classe dell’età di alunni della scuola primaria attraverso le tecniche della 

drammatizzazione teatrale. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

La selezione è aperta a candidati interni ed esterni all’amministrazione scolastica, in possesso di 

capacità, competenze ed esperienze nel settore, attestabili da un curriculum ed eventuale altra 

documentazione da presentare all’atto della candidatura. 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai posti del pubblico 

impiego. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di 

selezione.  

Requisito minimo: diploma di laurea. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  

La domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo il modello Allegato A e indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “M.E. Lepido” di Reggio Emilia dovrà pervenire 

entro le ore 12.00 del giorno 09/12/2019, riportando la dicitura: Offerta Bando 

“Improvvisando tra i banchi Scuola primaria G. Bartali” ed esclusivamente con una delle 

seguenti modalità: 

 brevi – manu presso l’ufficio di segreteria;  

 all’indirizzo di posta elettronica reic841008@istruzione.it 

 all’indirizzo di posta certificata reic841008@pec.istruzione.it. 

 

Alla domanda i candidati devono allegare curriculum vitae con particolare riferimento ai titoli 

culturali e esperienze professionali valutabili e l’eventuale documentazione ritenuta significativa 

rispetto alla selezione. 

In allegato alla domanda i candidati esperti devono indicare i propri dati, compilando il documento 

Allegato1, sotto la propria responsabilità. 

Se il contratto dovrà essere stipulato con una Associazione/Società si chiede anche la compilazione 

dell’Allegato 2, che dovrà essere debitamente sottoscritto dal rappresentante legale e corredato di 

fotocopia del documento di identità. 

Si richiede inoltre l’offerta economica (Allegato 3), che dovrà essere non superiore ad  € 3.360,00 

(compresa iva o altri oneri a carico dell’Amministrazione). 



 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una commissione formata dal Dirigente 

Scolastico, da un docente e da un assistente amministrativo sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

1. Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 

2. Indicazione dei dati essenziali e di merito. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 

 

Criteri Punteggio fino a un 

Massimo di punti 

Titolo di studio specificatamente richiesto 

nell’avviso (Diploma di laurea)  

punteggio pari a 30 punti per il massimo dei voti;  

punteggi inferiori saranno attribuiti in proporzione al 

voto conseguito (punteggio 10 per il minimo dei 

voti) 

 

30 

Altri Titoli di Studio (altra Laurea, Specializzazione, 

Master, ecc.), ritenuti idonei rispetto all’attività 

prevista nel progetto: 

per ogni titolo 5 punti 

 

20 

Servizio prestato presso l’I.C. “M.E. Lepido”, nella 

stessa tipologia di progetto in anni scolastici 

precedenti, valutati positivamente dal Collegio 

Docenti: 

punti 5 per ogni annualità 

 

 

30 

Servizio prestato per progetti della stessa tipologia a 

quello richiesto in altri Istituti scolastici statali e non 

statali debitamente documentati: 

punti 2 per ogni annualità  

 

20 

Il punteggio assegnato viene poi rapportato al preventivo di costo presentato dall’esperto al fine di 

calcolare il punteggio finale da attribuire alle singole candidature 

GRADUATORIA: 

Al termine della procedura di selezione, sarà formulata una graduatoria generale di merito che sarà 

pubblicata all’Albo on line con l’indicazione nominativa degli aspiranti inclusi e del punteggio 

ottenuto da ciascun candidato. 

E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria 

nei limiti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche 



TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto stipulerà con il candidato risultato vincitore o con 

l’Associazione/Società che lo rappresenta un contratto ai sensi della normativa vigente.  

Il contratto avrà la durata della attuazione del progetto realizzato nell’anno scolastico 2018/19. 

La stipula del contratto di collaborazione non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro 

subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola. 

 

ALTRE INFORMAZIONI:  

La partecipazione all’avviso non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio o per mancanza di fondi sufficienti, di non procedere all’aggiudicazione 

senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

La partecipazione all’avviso non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio o per mancanza di fondi sufficienti, di ridurre le ore o modificare gli 

interventi senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche il presenza di una sola offerta ritenuta 

valida ad instancabile giudizio dell’Amministrazione stessa.  

L’istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto.  

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia. 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo 

(d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy 

(Reg. UE n. 679/2016, GDPR) unicamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Nel caso di prestazione con fattura, si precisa che come da normativa, è fatto obbligo l’emissione 

esclusivamente in formato elettronico. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line di questo Istituto Comprensivo. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Fraracci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.2 comma 3  D.lgs. 39/93 

 

Allegato A: Modello Domanda di partecipazione 

Allegato 1: Dichiarazione esperto (da allegare sempre) 

Allegato 2: Dichiarazione società (da allegare solo se il contratto è da stipulare con una 

Associazione/Società) 

Allegato 3: Offerta economica 
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