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Reggio Emilia, 16 ottobre 2018 
 
 
 

BANDO DI GARA  
per l’assunzione di personale esperto per l’attività di Danze caraibiche PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto;  
Visto il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il  
Piano delle attività che integrano il curricolo ministeriale;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto che stabilisce i criteri di assunzione del personale esterno;  
Visto l'art.7 del D.L.vo n.165/2001;  
Visto la L.244 del 24 dicembre 2007 – art.3 commi da 54 a 57 e 76  
Vista la Circolare n.2/2008 del 11 marzo 2008 del Dipartimento del Funzione Pubblica  
Considerato che si rende necessario indire la gara per il reclutamento di un esperto per l’attività di 
danze caraibiche a potenziamento dell’offerta formativa 

 
INDICE 

 
 
La gara per il reclutamento di:   Un esperto di danze caraibiche per un totale di 168 ore, 6 ore per ogni classe del triennio 

delle sezioni classica e scientifica; si prevede un'ora a settimana, per 6 settimane da Ottobre 
2018 a Maggio 2019, con la possibilità di variare l'orario stilando un calendario degli 
incontri all'inizio dell'attività. 

 
 
Finalità del progetto  
  Conoscere le tecniche, dei passi e delle figurazioni dei principali balli caraibici.  Agevolare la socializzazione,  la comunicazione, il rispetto dell'altro nel rapporto fra 

adolescenti (in particolare nei confronti della figura femminile).    Sviluppare coscienza si sé, del proprio corpo nel tempo e nello spazio e delle emozioni 
comunicate da esso; far acquisire agli studenti maggiori abilità motorie e autostima 
attraverso il ballo, il movimento, il ritmo.  Sviluppare sensibilità musicale nei ragazzi.  
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 Promuovere lo sviluppo armonico del corpo tramite il senso del ritmo, dell'improvvisazione 
e della creatività che si esplicano mediante la musica e la danza. 

 
 
Titoli di accesso  
Esperienza lavorativa: 
 

o Esperienza lavorativa nel campo in oggetto; 
o Esperienza pregressa in ambito scolastico nella presente istituzione o in altre 

istituzioni scolastiche; 
o Esperienze lavorative in ambito educativo/sportivo 

 
La commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà la documentazione prodotta e 
selezionerà i curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
 
Punteggi  
 
Titoli di accesso:  
 
titoli: di studio, culturali, professionali ed accademici    diploma professionale Punti 15   diploma di livello universitario Punti 15    abilitazione all'insegnamento Punti 5   diplomi di perfezionamento Punti 3 fino a un max di Punti 6  
 
 
Esperienze lavorative:  
 
• incarichi annuali di collaborazione presso questo istituto Punti 4 per ogni anno fino ad un  
massimo di punti 20  
• incarichi annuali di collaborazione presso scuole statali o paritarie Punti 3 per ogni anno  
fino a un max di punti 15  
• altri tipi di collaborazioni presso enti pubblici o privati Punti 1 fino a un max di punti 4  
( 0,10 per ogni mese )  
 
Contratto  
 
Con l'esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera  ai sensi dell'art.2230 del 
codice civile.  
L'incarico sarà compensato con un importo orario lordo di € 35,00 da corrispondere dietro 
presentazione della dichiarazione delle attività effettivamente svolte (mensilmente se si opta per un 
rapporto di collaborazione coordinata continuativa).  
Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita istanza corredata da un dettagliato 
curriculum (su modello europeo) dei titoli culturali, delle competenze possedute e delle attività 
professionali svolte completo di documentazione/autocertificazione.  
 
 
 
Domanda di partecipazione  
 
alla gara gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:  
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1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e  
recapito telefonico;  
2. il possesso dei titoli di accesso e di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata 
nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o 
requisiti coerenti con il profilo prescelto;  
3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;  
4. di non essere stati destituiti da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di 
legge in materia fiscale;  
5. di autorizzare l'istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 30 giugno 2003, 
n.196 -Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Gli appartenenti alla P.A. dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata 
dall'amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione.  
La domanda con l'allegato curriculum, nel quale dovranno essere specificati in ordine cronologico i 
periodi lavorativi, e la relativa documentazione, dovrà essere spedita con lettera raccomandata al 
seguente indirizzo liceo classico scientifico “Ariosto Spallanzani” piazzetta Pignedoli 2 .- Reggio 
Emilia nei termini se pervenuta entro e non oltre le ore 12,00 del 27 Ottobre 2018.  
Sul plico contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura 
“Contiene offerta bando di gara danze caraibiche”  
 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta valida corrispondente alle esigenze 
progettuali.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al domicilio dell'esperto prescelto.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, 
in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.  
Il presente avviso sarà pubblicato all'ALBO dell'Istituto e sul SITO WEB della Scuola  
all'indirizzo https://www.liceoariostospallanzani-re.gov.it/ 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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