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Prot. n. 5974/B16

Fucecchio, 28/12/2018
All' Albo del sito web dell’Istituto

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ESPERTI ESTERNI PER PROGETTO
P.E.Z./LABORATORI - A.S. 2018-19
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto D. Lgs. 50/2016 artt.71,72;
Vista la L. 244/2007;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 – Regolamento gestione amm.vo
contabile delle Istituzioni Scolastiche;
Visto D. Lgs. 165/2001, art. 7;
Visto il Regolamento per i contratti di prestazione di opera approvato dal
Consiglio di Circolo;
Visto il PTOF aa. ss. 2016/17 - 2017/2018 - 2018/19 ;
Vista la delibera della Regione Toscana n. 536 del 21 maggio 2018 che
assegna i finanziamenti per l’a .s. 2018/2019 relativi al Piano Educativo Zonale;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai
quali conferire contratti di prestazioni d’opera per la realizzazione dei Laboratori
che si intende attivare, laddove non sia possibile individuare personale interno
disponibile e qualificato;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
Il seguente avviso per reperire le figure professionali richieste dal PEZ/LABORATORI

La Direzione Didattica Statale di Fucecchio intende conferire per l’anno scolastico
2018/2019 gli incarichi indicati di seguito, mediante contratti di prestazione d’opera
professionale e previa valutazione comparativa per il reclutamento, tra i dipendenti
della Pubblica Amministrazione o tra esterni qualificati, di esperti agenti a titolo
individuale o nel quadro di Associazioni e imprese professionali da impiegare per
l’attivazione delle attività previste dal progetto PEZ/LABORATORI per il corrente
anno scolastico.

ELENCO ATTIVITA' PROGETTO P.E.Z. SCOLARE A.S. 2018-19
TUTTI GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE SVOLTI
NEL PERIODO GENNAIO 2019 – GIUGNO 2019
1
TEMATICA

METODOLOGIA

Scuola/cl.

ARTI CIRCENSI

Attività Laboratoriale

Scuola infanzia
Scuola primaria

2
TEMATICA

METODOLOGIA

Scuola/cl.

GRAFICO - PITTORICO

Attività Laboratoriale

Scuola primaria

3
TEMATICA

METODOLOGIA

Scuola/cl.

TEATRO

Attività Laboratoriale

Scuola infanzia
Scuola primaria

4
TEMATICA

METODOLOGIA

Scuola/cl.

MUSICA

Attività Laboratoriale.

Scuola primaria

5
TEMATICA

METODOLOGIA

Scuola/cl.

DANZA (DANZA CLASSICA, HIP HOP)

Attività Laboratoriale

Scuola infanzia
Scuola primaria

6
TEMATICA

METODOLOGIA

Scuola/cl.

PSICOMOTRICITA’

Attività Laboratoriale

Scuola infanzia
Scuola primaria

7
TEMATICA

METODOLOGIA

Scuola/cl.

Attività Laboratoriale

Scuola primaria

METODOLOGIA

Scuola/cl.

ARTI PERFORMATIVE E VISIVE IN
LINGUA INGLESE
8
TEMATICA

EDUCAZIONE AI MEDIA (PSICOLOGO
Attività Laboratoriale
CON SPECIALIZZAZIONE IN DIPENDENZE
TECNOLOGICHE E CYBERBULLISMO)
9
TEMATICA
STORIA: ANTICA ROMA E ARTE DELLA
GUERRA

Scuola primaria

METODOLOGIA

Scuola/cl.

Attività Laboratoriale

Scuola primaria

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le
Associazioni o enti di particolare e comprovata qualificazione professionale o documentata
attività nel settore mediante dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività
cui è destinato il contratto, allegando obbligatoriamente il proprio curriculum vitae in
formato europeo o la documentazione delle proprie attività per le associazioni (corredata
dai curricola in formato europeo degli esperti proposti).
Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum
vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara
ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2.
La proposta progettuale e la domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul
modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 14- 01- 2019 alla segreteria dell’Istituzione scolastica a mezzo
posta, via e-mail certificata (fiee260008@pec.istruzione.it) o mediante consegna a mano
al seguente indirizzo: Direzione Didattica Statale Fucecchio, Via Roma, 64 – 50054
Fucecchio (FI). Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui
al punto 1 del presente bando.
3.
L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

I criteri di valutazione sono i seguenti:
a) Titoli di studio – punti 35/100

Titoli di studio
1
Laurea specifica
2

Punti 15

Diploma specifico
Punti 5
Punti 15 max
Altri titoli formativi, culturali e specialistici pertinenti ai laboratori o
all’attività oggetto del bando (punti 5 ciascuno) fino ad un massimo
di Punti 15

b) Titoli di servizio – punti 45/100

Titoli di servizio
1
Pregressa esperienza di effettiva attività didattica in laboratori o
Punti 30 max
attività oggetto del bando in istituti scolastici statali: punti 6 per ogni
incarico annuale di almeno 30 ore. Fino ad un massimo 5 incarichi
annui.
2
Pregressa esperienza lavorativa/ attività didattica presso altre
Punti 10 max
Pubbliche Amministrazioni per attività inerenti laboratori o attività
oggetto del bando: punti 2 per ogni incarico annuale non inferiore a
30 ore. Fino ad un massimo di 5 incarichi
3

Pregressa esperienza come formatore in tematiche educative
attinenti al bando.
Punti 1 per incarico fino ad massimo di punti 5

c)Costo orario - punti 20/100
Costo orario
1
Costo orario € 26,00/ora omnicomprensivo
2
Costo orario € 28,00/ora omnicomprensivo
3
Costo orario € 30,00/ora omnicomprensivo

Punti 5 max

Punti 20
Punti 15
Punti 10

Totale punteggio conseguibile: 100
In caso di parità di punteggio verrà favorito il candidato più giovane.
4.
Quanto prodotto sarà esaminato e valutato da apposita Commissione presieduta
dal Dirigente Scolastico, che si riserverà di decidere in merito alla proposta progettuale che
risulterà più idonea.
5.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze
operative della scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio
insindacabile giudizio.
6.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione, che dovrà essere presentata all’istituto al più tardi all’atto della stipulazione
del contratto.
7.
L’istituto non procederà all’affidamento degli incarichi nel caso sia possibile
individuare personale interno, oppure per mancata attivazione dei corsi previsti. L’Istituto
potrà inoltre ridurre il numero di ore dei corsi nell’eventualità di diminuzione dei
finanziamenti preventivati.
8.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà
alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti o delle Associazioni individuali. Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della fattura
prevista dalla normativa vigente, della relazione finale, della dichiarazione o registro con
calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto e di
ogni altra documentazione necessaria ivi compresa quella richiesta da eventuali enti
finanziatori per la relativa rendicontazione.
9.
La selezione per i candidati allo svolgimento delle attività produrrà un albo di idonei
dal quale l’istituto si riserva di attingere in caso di necessità. Le condizioni di svolgimento
dei corsi (monte ore, sedi, orari etc.) verranno stabilite dal Dirigente scolastico all’inizio
delle attività e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
10.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell’Istituto.

11.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso l’Istituzione scolastica per la finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno
visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso.
12.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet
dell’Istituto:www.circolodidatticodifucecchio.it

Allegati:

1.
2.
3.
4.

ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione;
ALLEGATO 2 - Dichiarazione Modello DURC/individuale o ditte;
ALLEGATO 3 - Informativa privacy (D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003);
ALLEGATO 4 - Modello DUVRI.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena Colombai

