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Prot. n. 2991/B15                  Romano di Lombardia, 8 novembre ’14 

 
All’Albo dell’ I.C. “Fermi” di Romano  

                                                                Al Sito web del Comune di Romano  
                                                                Agli Istituti Scolastici Statali 
                                                                A tutti gli interessati 

Agli atti 
 
 
 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

• Visto il Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2014/15; 
• Visti il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina  
     l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
• Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi; 
• Vista la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008); 
• Vista la disponibilità nell’ambito del Programma Annuale; 
• Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali; 
• Considerato che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il 

personale dell’Istituzione Scolastica, si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti cui conferire i contratti di prestazione d’opera per 
arricchimento dell’offerta formativa per l’attuazione dei progetti del POF  

EMANA 

Il seguente avviso pubblico  
per il conferimento di incarichi e prestazioni professionali non continuative. 
Figura professionale richiesta: esperto in EDUCAZIONE TEATRALE/DANZE 

POPOLARI 
 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/15, gli 

incarichi appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa 

valutazione comparativa per il reclutamento, in primis, tra i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, degli esperti in forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare 

per l’attuazione delle seguenti attività: 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA “B. MUNARI” : 
 

PROGETTO E 
ATTIVITÀ 
PREVISTE 

DESTINATARI 

IMPEGNO ORARIO 
PRESUNTO E 
TEMPI DI 

ESECUZIONE 

IMPORTO 
DISPONIBILE 
COMPLESSIVO 

CARATTERISTICHE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

Ritmi e danze 
Bambini e 
bambine 

dell’Infanzia 

Entro marzo 2015 (35 
ore suddivise in 7 

sezioni) 
Max. € 1.500 

Esperto di 
EDUCAZIONE 

TEATRALE/DANZE 
POPOLARI 

Finalità: promuovere la maturazione armonica del bambino  attraverso il coinvolgimento non 
solo del corpo e della mente, ma anche delle sfere emotive ed espressive. 
migliorare la conoscenza globale di sé. 
sperimentare l’uso di diversi linguaggi comunicativi (gesto  suono). 
accrescere il grado di disponibilità alla relazione con gli altri. 
liberare l’immaginazione, la fantasia. 
Metodologia: la metodologia punta ad essere “facilitante” e non “direttiva”, tesa al rendere 
protagonista ognuno, al “far uscire” più che a proporre atteggiamenti da imitare passivamente. 

 

L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se 
dovuta e di ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che 
dell’Amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 
1,81 è a carico dell’esperto. 

REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

1) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente 
all’insegnamento cui è destinato il contratto; si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte 
da professionisti iscritti in ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo 
dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando l’esperienza 
nel settore; 

2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

3) godano di diritti civili e politici; 
4) non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
 
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva 
individuazione dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà 
avvalersi della collaborazione di apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
La valutazione terrà conto di: 

- qualificazione professionale; 
- esperienze già maturate  nel settore di attività di riferimento; 
- collaborazioni con altri Enti nel territorio; 
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico. 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o 
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto. 
Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, entro 60 giorni dal 
termine della prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente 
imputabili all’istituzione scolastica e dietro presentazione della parcella/fattura, della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 



MODALITÀ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato, compilata in ogni 
punto ed indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il curriculum vitae nel 
formato europeo, nonché la proposta progettuale ed economica, deve pervenire entro 
le ore 12.00 del 18/11/2014 alla segreteria dell’I.C. “Fermi” di Romano di 
Lombardia a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale) o mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: Via Giovanni da Romano, 27 – 24058 Romano 
di Lombardia (BG).  
Si invita a scrivere sulla busta la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO prot. n 2991/B15 del 8/11/2014 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto 
esplicitato nel presente avviso. 
 
SI PRECISA CHE: 

1) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da 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; 

2) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o 
di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

3) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere   
preventivamente autorizzati dalla propria amministrazione e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

4) L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei corsi previsti; 

5) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito 
specificato   dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati 
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo E. 
Fermi di Romano di Lombardia per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e  comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. L’interessato dovrà autorizzare l’Istituto 
Comprensivo E. Fermi di Romano di Lombardia al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

6) Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituto Comprensivo e   pubblicato sul 
sito internet: http://www.icfermiromano.gov.it e inviato per posta 
elettronica alle Istituzioni Scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione 
all’Albo. 

     
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria 
dell’Istituto, Tel. 0363/911581 – DSGA Emma Caracciolo. 

                                                                (*)F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Patrizia Giaveri 

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 

 
 
Allegati: Domanda di partecipazione: persona fisica/Associazione/Cooperativa 
     Curriculum vitae in formato europeo 
 


