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All’albo dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Al sito web della scuola 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

                             Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

                            approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

                             amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 

VISTO l'art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per  

                             il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  

                            della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO l’art. 14 comma 3 del DPR 8/3/99 n. 275, come modificato dalla L. 107/2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante "Norme generali  

                            sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"  

                            e ss.mm.ii. sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non  

                            può far fronte con personale in servizio; 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di 
                             istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
                            vigenti"; 
 
VISTI gli articoli n. 45 comma 2 e n. 43 comma 3 del D.l. n. 125 del 28/08/2018  
                             recante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
                             amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
 
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. Del Codice Civile; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 20t6, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici", così 
                             come modificato   dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante  
                             disposizioni integrative collettive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTI i progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio dei  
                             docenti e dal Consiglio di Istituto ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta  
                             Formativa di questo Istituto; 
 
VISTA,  in particolare, la delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del  8/11/2019, 
                            concernente l'approvazione del regolamento sui criteri per la disciplina degli  
                            incarichi agli esperti esterni;  
 
 
NELLE MORE dell'approvazione del nuovo Regolamento d'istituto che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure in economia aggiornato alla luce del nuovo 
Codice dei Contratti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del c.d. "Correttivo" del 
Codice, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione dì esperti interni/esterni cui 
conferire l'incarico per lo svolgimento dei progetti previsti dal PTOF nel 
corrente anno scolastico; 

PRESO ATTO della coerenza degli incarichi del presente bando con il profilo educativo 
delineato e approvato dal PTOF 2019/2022, 

EMANA 

Il seguente bando interno/esterno per la selezione di esperti al fine di poter reperire le 

risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei progetti, 

utilizzando prioritariamente docenti interni, docenti di altre istituzioni scolastiche ed in 

subordine esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione a seconda dei 

progetti specificati di seguito. 

Per le collaborazioni plurime e per gli esperti esterni si PRECISA CHE: 

1. Gli esperti e le associazioni devono indicare chiaramente se soggetti allo split 
payment 

2. L’importo non dovrà superare i seguenti limiti per i dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni di €. 35,00 lordo dipendente. 

 

Art. 1 - Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 - Informazioni sulla Stazione appaltante 
Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II 
Ubicazione: Via Cuneo 1  -10036 Settimo Torinese  (TORINO)  
email: TOIC8BA00C@istruzione.it 
Dirigente : Dott.ssa Anna RESCIGNO 
 

Art. 3 - Oggetto del bando 

Oggetto del presente bando sono gli incarichi, collaborazioni plurima e/o contratti di 

prestazione d'opera con esperti e/o Associazioni per particolari attività e insegnamenti 

funzionalmente connessi con l'attività istituzionale e gli obiettivi della scuola. Gli incaricati 
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dovranno attenersi alle norme dettate dall'ente appaltante. 
Si intende recepire le candidature di soggetti qualificati che sono in grado di provvedere alla 
realizzazione dei progetti previsti dal PTOF 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti i docenti, gli esperti o associazioni in grado 

di realizzare i progetti . Requisiti fondamentali sono: 

1) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 

2) Godimento dei diritti civili e politici; 
3) Inesistenza di cause ostative alla partecipazione di gare d'appalto previste dal D.L. 

50/2016 (Nuovo codice degli appalti). 
4) Assenza di condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscono 

l'esercizio della professione; 

5) Assenza di cause di destituzione o dichiarazioni di decadenza dall'impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 

6) Assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse 

dell'amministrazione. 

 

 

 

La valutazione dei titoli posseduti avverrà secondo i seguenti punteggi: 
 

TITOLI CULTURALI 
 

VOTAZIONE 
 
PUNTEGGIO 

A - Laurea vecchio ordinamento o specialistica attinente al tema 

trattato dal progetto 

 
 

60-70 8 
71-80 9 

81-90 10 

91 -100 12 
101 -105 13 

106 -110 14 

110 e lode 15 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO PER 

OGNI TITOLO 

B1 - Per ogni anno di esperienza in altre Istituzioni Scolastiche in progetti con le 

stesse caratteristiche 

2 punti 
(Max 10 punti) 

B2 - Per ogni altra esperienza lavorativa documentata, in ambito non scolastico, 

che abbia previsto la realizzazione di percorsi formativi afferenti alla tipologia 

dell'intervento 

1 punti 
(Max 10 punti) 

B3- Per ogni anno di esperienza in questa Istituzione Scolastica in progetti con le 

stesse caratteristiche* 

0,50 punti 
(Max 3 punti) 

 

TITOLI DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI 

PUNTEGGIO PER 

OGNI TITOLO 

 
CI - Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi alle 
tematiche/progettualità 

0,50 punti 
(Max 2 punti) 
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INFANZIA 

ALUNNI SCUOLA MATERNA SALGARI 

TITOLO: PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

STRUTTURA DEL PROGETTO / CORSO: 10 incontri per ogni gruppo di bambini una mattina a 
settimana dalle ore 8.45 alle ore 12.15 per un totale di 35 ore nel periodo da febbraio a giugno 2020 

SEDE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: sala di psicomotricità del plesso Salgari 

CARATTERISTICA: la proposta di esperienza psicomotoria è centrata su alcuni temi fondamentali per 
l’evoluzione del bambino  in particolare per l’età della scuola dell’infanzia.  

PROFILO RICHIESTO: psicomotricisti che, seguono la pratica psicomotoria educativa secondo il 
metodo Aucourturier. L’adulto gioca con il bambino in una comunicazione di ascolto e accoglienza 
stimolando il passaggio dal movimento al pensiero e permettendo al bambino di entrare in un 
rapporto positivo e sereno con lo spazio, gli oggetti e le persone che gli sono vicine. 

PREVISIONE DI SPESA: €. 1.000,00 comprensivo di tutti gli oneri 

 

ALUNNI MATERNA NINO COSTA 

TITOLO: PRIMI PASSI SUL PALCOSCENICO 

STRUTTURA DEL PROGETTO / CORSO: 20 incontri da un’ora ciascuno per ogni gruppo di bambini 
per un totale di 20 ore rivolto ai bambini di 3/4/5 anni. 

SEDE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: palestra del plesso Nino Costa 

CARATTERISTICA: il laboratorio ha come obiettivo il “benessere” del gruppo attraverso la crescita del 
singolo. Le letture di fiabe e favole narrate dall’animatore sono fulcro degli incontri. Ogni incontro 
inizierà con la lettura di un racconto sul quale l’animatore costruirà un percorso teatrale nel quale i 
bambini si ritroveranno  protagonisti della storia o a rivivere situazioni ascoltate. 

PROFILO RICHIESTO: Esperto in attività ludico-espressiva proposta che affronti diversi argomenti 
quali: uso creativo dello spazio scenico, del corpo, della voce, degli oggetti e dei costumi, l’espressione 
corporea, ritmicità, drammatizzazione.  

PREVISIONE DI SPESA: €. 615,00 comprensivo di tutti gli oneri 

PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA RONCALLI 

ALUNNI classi 2 

TITOLO: CLASSI IN ARMONIA 

STRUTTURA DEL PROGETTO / CORSO:  24 ore di lezione frontale da gennaio a maggio 2020  

SEDE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: aule e laboratorio di psicomotricità  plesso Roncalli 

ARGOMENTO/ CARATTERISTICHE: Il progetto ha lo scopo di favorire la consapevolezza delle 
proprie emozioni e competenze attraverso attività musicali, manuali ed esperienziali, al fine di 
incoraggiare il riconoscimento di sé e degli altri, elementi fondamentali per l’interiorizzazione e il 
rispetto delle regole. 

PROFILO RICHIESTO: esperto   con laurea in psicologia clinica e di comunità, esperto in psicologia età 
evolutiva con competenze musicali e di espressione corporea e grafica con i bambini scuola infanzia e 
primaria. 

PREVISIONE DI SPESA: €. 600,00 comprensivo di tutti gli oneri 
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TITOLO: SPORTELLO DI ASCOLTO  

STRUTTURA DEL PROGETTO / CORSO: 20 ore di lezione da un’ora a settimana  da gennaio a maggio 
2020 

SEDE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: laboratorio di lettura 

CARATTERISTICA: approccio psicoeducativo e psicosociale alle problematiche scolastiche. Il progetto 
prevede tre aree di attività: 1° - Focus group per l’individuazione dei temi e la costruzione di strategie 
condivise; supervisione sulle singole situazioni problematiche, follow up sui risultati raggiunti; 2° - i 
colloqui di consultazione psicologica non hanno fini terapeutici né diagnostici; trattandosi spesso di 
colloqui unici, nell’ottica di una relazione d’aiuto, prevedono una fase di raccolta della domanda, 
l’elaborazione delle informazioni disponibili e la sintesi conclusiva contenente indicazioni operative 
che l’insegnante possa applicare nella relazione con il bambino, con il ragazzo, con la classe e/o gli altri 
attori coinvolti; 3° - a seguito della richiesta dei docenti possono essere effettuate una o più 
osservazioni partecipate in classe accompagnate da relazione conclusiva e discussione della stessa con 
i docenti; uno o più interventi psicoeducativi in classe su tematiche specifiche. 

PROFILO RICHIESTO: psicologi  

PREVISIONE DI SPESA: €. 800,00 comprensivo di tutti gli oneri 

 

TITOLO: PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE  

STRUTTURA DEL PROGETTO / CORSO:  8  lezioni con cadenza settimanale in orario scolastico nel 
secondo quadrimestre per le classi  quarte 

SEDE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: palestra Roncalli 

CARATTERISTICA: intraprendere un percorso di arricchimento  musicale/culturale, in cui la musica è 
il mezzo, in qualità di linguaggio universale, per arrivare a smontare quei muri di preconcetti presenti 
nella società attuale. Attraverso attività laboratoriali il percorso prevederà l’utilizzo di strumenti non 
convenzionali quali bidoni, scope,  pagine di riviste e quotidiani, bicchieri, bacinelle, scatole per dare 
origine a ritmi semplici e complessi per arrivare a conoscere linguaggi musicali e contemporanei, a 
incrementare canali comunicativi e ad approfondire le dinamiche di gruppo, diventando a tutti gli 
effetti un variegato ensemble di percussioni.  

PROFILO RICHIESTO: esperto  avente i seguenti requisiti: area socio sanitaria (laurea  di educatore 
professionale – diploma di musicoterapista) – area musicale (diploma di Conservatorio) – area 
culturale (laurea in lettere, specialistica in culture moderne e comparate)  

PREVISIONE DI SPESA: €. 1400,00 comprensivo di tutti gli oneri 

 

TITOLO: 1 GIORNO AL MUSEO  AL MUSEO EGIZIO  

STRUTTURA DELL’USCITA EDUCATIVA:  1 uscita in orario scolastico nel secondo quadrimestre per 
le classi  quarte sezioni A e D 

SEDE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: Museo Egizio a Torino  

CARATTERISTICA: Visita guidata da una archeologa e guida turistica con comprovata esperienza con i 
bambini della scuola primaria. 

PROFILO RICHIESTO: esperto esterno avente i seguenti requisiti: Laurea in Lettere classiche ad 
indirizzo archeologico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – diploma di specializzazione in 
Archeologia  

PREVISIONE DI SPESA: €. 300,00 comprensivo di tutti gli oneri 

 

ALUNNI PRIMARIA classi 5 

TITOLO: SPORTELLO DI ASCOLTO  - SESSUALITA’  

STRUTTURA DEL PROGETTO / CORSO: 21 ore di lezione da un’ora a settimana  da gennaio a maggio 
2020 
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SEDE SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: palestra – aula magna 

CARATTERISTICA: star bene con se stessi e gli altri. Educazione all’affettività e alla sessualità. 
Approccio psicosessuologico orientato al benessere dei bambini anche in un’ottica della prevenzione 
dell’abuso e del maltrattamento 

PROFILO RICHIESTO: psicologi  

PREVISIONE DI SPESA: €. 700,00 comprensivo di tutti gli oneri. 

Art. 6 - Criterio di scelta del contraente 

La scelta dei contraenti sarà effettuata prima tra tutti i dipendenti dell'IC SETTIMO II di Settimo 

Torinese che avranno presentato la candidatura, in secondo ordine tra tutti i dipendenti delle scuole 

del territorio e qualora non ci fossero candidati, si passerà ad esaminare le candidature degli esperti 

esterni. Una apposita commissione stilerà una graduatoria per ogni progetto. 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all'attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Art. 7 - Luogo di Esecuzione 

Gli incarichi verranno svolti nelle sedi dell’IC SETTIMO II 

Art. 8 - Documentazione 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo i modelli allegati e indirizzata alla 

Dirigente Scolastica dell'Istituto, gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti così come 

indicati al precedente articolo 4; dovranno altresì allegare il Curriculum vitae in formato europeo che 

dimostri l'adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del singolo progetto pena 

l'esclusione dal bando di gara.  

I candidati esterni dovranno presentare unitamente alla candidatura la propria proposta progettuale 

relativa all'attività richiesta e il preventivo dell’attività offerta. 

Sarà valutato esclusivamente quanto richiesto nel presente bando. 

Art. 9 - Condizioni di affidamento del servizio 

Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate secondo la tabella indicata al precedente 

articolo 4. 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex articolo 1456 CC, nei seguenti casi: 

• mancato e/o ritardato intervento nella prestazione del servizio senza giustificato motivo; 

• mancata realizzazione delle attività previste nei progetti. 

Art. 10 - Termine presentazione candidature 

Le candidature dovranno pervenire, pena esclusione,  

entro e non oltre le ore 12:00 del 21 gennaio 2020 

alla Dirigente  dell'I.C. Settimo II - Via Cuneo, 1 – 10036 Settimo Torinese (TO), utilizzando 

esclusivamente la modulistica allegata compilata in ogni sua parte, a mezzo consegna a mano presso 

l'Ufficio Protocollo, tramite  posta PEC (TOIC8BA00C@pec.istruzione.it) o posta PEO 

(TOIC8BA00C@istruzione.it).  

Dovranno essere sottoscritte dagli interessati o dal legale rappresentante, ove è previsto. A tal fine farà 

fede la data di ricezione, che non dovrà essere successiva alle ore 12:00 del 21 gennaio 2020. 

Le candidature che perverranno dopo le ore 12:00 del 21 gennaio 2020 non potranno essere prese 

in considerazione.  
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La mancata presentazione di tutti gli allegati comporterà l'esclusione del concorrente.  

I docenti interessati alla collaborazione plurima dovranno presentare una domanda alla Dirigente 

Scolastica dell’I.C. SETTIMO II per dare la disponibilità all'incarico e richiedere contestualmente 

l'autorizzazione alla Dirigente della propria Scuola di servizio per svolgere l'incarico e consegnarne 

copia all’Istituzione scrivente.  

Gli esperti esterni (no docenti dipendenti da pubblica amministrazione) dovranno compilare: 

- l'allegato 1 (Istanza di partecipazione)  

- l'allegato 2 (Dichiarazione sostituiva di certificazione). 

 

Art. 11 - Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso ha scopo ESCLUSIVAMENTE ESPLORATIVO, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’I.C. SETTIMO II, che si riserva la potestà di 

sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento, con atto motivato. 

L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del 
progetto previsto. 

L'istituto si riserva di sospendere/revocare la/le attività in anticipo rispetto ai termini inizialmente 

comunicati, qualora vengano meno i presupposti/fabbisogni fondamentali per il prosieguo delle 

attività didattiche intraprese espressi in sede di pubblicazione del bando. 

In caso di parità, la scuola privilegerà il criterio della rotazione degli esperti.  

L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente richiesta di manifestazione d'interesse 

non ricevesse candidature. 

L'inosservanza anche di una sola modalità di redazione della domanda comporterà l'esclusione dalla 

gara.  

Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta. 

La Dirigente, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive lettera d'incarico con 

docenti interni ed esterni all'Istituto e contratti di prestazione d'opera con esperti esterni o con 

Associazioni.  

I compensi spettanti saranno erogati al termine delle prestazioni previa presentazione delle relazioni 

finali, delle calendarizzazioni degli incontri. Nel caso di esperti esterni il compenso verrà erogato solo 

a fronte di presentazione di regolari fatture esclusivamente in formato elettronico . 

Art. 12 - Modalità di pubblicizzazione 

L’I.C. SETTIMO II di Settimo Torinese provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

sezione Albo on- line e Amministrazione trasparente bandi e gare. 

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. Il e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni e 

modificazioni di cui al Regolamento Europeo UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all'espletamento dei corsi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Dott.ssa Anna RESCIGNO. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 - 5 - 10 del D.L.vo n. 196/2003 e smi. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell'espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e smi. 



Scuola Sec. I gradoNicoli  Scuola Roncalli  Scuola infanzia Salgari Scuola infanzia N. Costa 
          0118028.690     0118028.676        0118028.598           0118028.596 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Anna Rescigno Telef. 0118028676 

e-mail TOIC8BA0C@PEC.ISTRUZIONE.IT – peo: TOIC8BA00C@istruzione.it 

 

Allegati per docenti interni: 

• Allegato A - Istanza di partecipazione 

• Allegato B - Scheda titoli 

• Allegato C - Dichiarazione incompatibilità 

 

Allegati per docenti di altre Istituzioni Scolastiche: 

• Allegato A - Istanza di partecipazione 

• Allegato B - Scheda titoli 

• Allegato C - Dichiarazione incompatibilità 

• Copia richiesta autorizzazione collaborazione plurima 

Allegati personale esterno e/o associazioni: 

• Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

• Allegato 2 - Autocertificazione sostituiva del Durc 

 

 

               La Dirigente  

 Dott.ssa Anna Rescigno 
                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                                   ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                  e normativa connessa 

 

 

 
Il responsabile del procedimento:……………………….. 

Visto del dsga Nadia Tamolli 011/8028676 
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