
 

 

Prot. 0000068/IV/1        Cesate, 12/01/2018 

CIG ZA521B097C 

BANDO 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - a. s. 2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano dell'Offerta Formativa d'Istituto per l'a. s. 2017-18 

VISTO il D.l. n.44 del 1-2-2001 e in particolare l'art.40 recante le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO che in data odierna non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità di docenti interni sufficienti ad 

effettuare prestazioni professionali e specialistiche relative al progetto; 

VISTO il regolamento interno sull'attività negoziale approvato dal C.D.I. con delibera n. 15 del 11/5/16; 

EMANA 

Il presente bando per l'individuazione di un esperto cui conferire il contratto di prestazione d’opera per la 

figura di ESPERTO DI DANZATERAPIA nell’ambito del/i progetto/i: 

- EDUCARE AL MOVIMENTO (vedi allegato 1) 

FIGURA 

Personale esterno in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 1. 

DESTINATARI  

Alunni di scuola primaria. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Secondo quadrimestre a. s. 2017/2018. 

TITOLI E COMPETENZE 

Titoli di studio e culturali attinenti alla materia trattata nei corsi (nel caso di candidatura di associazioni i 

titoli devono far riferimento alla figura professionale cui si intende conferire l’incarico). 

 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno presentare domanda come da allegato 2 e 3, unitamente a curriculum vitae e 

progetto dettagliato dell'intervento. 

La domanda corredata da tutta la documentazione, dovrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite 

posta elettronica all’indirizzo: contabilita@scuolacesate.com 

entro e non oltre le ore 12,00 del 26 gennaio 2018. 



 

 

 

Il bando avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione. Le domande prive delle 

indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in 

considerazione. 

COMPENSO PREVISTO 

Il compenso orario previsto è stabilito come descritto nell'allegato 1. Il compenso sarà erogato al termine 

della prestazione, su presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività e fattura 

elettronica, ai sensi del DM n. 55/2013- cod. Univoco Ufficio UFW2MJ. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO  

L'esame delle candidature sarà effettuato da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, da un 

docente collaboratore del D. S. e dal docente responsabile del progetto; la comunicazione degli assegnatari 

dell'incarico verrà pubblicata sul sito istituzionale. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti al fine della valutazione 

complessiva delle domande presentate onde valutarne l'idoneità, in collaborazione con i docenti 

responsabili del progetto. 

L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 

Le offerte saranno valutate avendo a disposizione 100 punti, da attribuire con i seguenti criteri: 

Titoli di studio e culturali attinenti alla materia trattata nei corsi: fino a punti 50 

Esperienza pregressa di progettazione e interventi nella scuola quale esperto relativamente alle tematiche 

oggetto dei progetti: 2 punti ogni anno fino a un massimo di punti 20 

Conoscenza del territorio: 2 punti ogni anno fino a un massimo di punti 20 

Economicità dell’offerta: fino a punti 10 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003. 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all'Albo di questa Istituzione scolastica, sul sito web dell'Istituto. 

      

    

    

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna M. Rossato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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SCUOLA PRIMARIA “M.C. LUINETTI” DI CESATE 

PROGETTO DESCRIZIONE ESPERTO RICHIESTO DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

EDUCARE AL 

MOVIMENTO  

Obiettivi:  

- Comunicare attraverso il linguaggio corporeo 

- Favorire l’espressione libera dei bambini 

- Imparare a riconoscere ed accettare i propri limiti e quelli 

degli altri come primo passo verso un cambiamento positivo  

- Stare bene nel gruppo 

- Ascoltare il proprio ritmo interno 

- Canalizzare le proprie emozioni  

- Favorire la creatività  

Il progetto prevede l’intervento di un esperto che affiancherà 

l’insegnante della classe per 13 ore di attività motoria; a 

conclusione del progetto è prevista una lezione aperta ai genitori. 

Insegnante di 

Danzaterapia 

(diploma rilasciato 

da scuola pluriennale 

riconosciuta) o 

diploma ISEF/laurea 

scienze motorie con 

specializzazione nella 

disciplina 

Alunni scuola 

primaria  

n. 3 classi 

seconde 

3 ore 

settimanali 

Totale 39 ore 

Orari: 

lun.10.30-12.30 

lun.14.30-15.30  

 

 

€ 20 orarie 

comprensive 

di oneri 

 

 


