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Prot. n.   3012                               Marano s/P, 29/11/2018 
 

BANDO di selezione ad evidenza pubblica,di esperti esterni per il  progetto 
 “Benessere  a  scuola”  - scuola dell’infanzia - A.S.2018/19 

 
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la comunicazione di assegnazione fondi da parte della Fondazione di Vignola, finalizzata alla 
realizzazione del progetto “BENESSERE   A  SCUOLA 2.0 ”; 
- Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
- Visto l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
- Accertato che non è  disponibile personale interno all’Istituzione Scolastica per  lo  svolgimento del  
progetto  di  cui  sopra 
 

EMANA  
 

il seguente Bando di Gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione 
all’albo on-line del sito WEB Istituzionale dell’IC di Marano, di selezione pubblica per titoli per il 
conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale occasionale, da 
conferire a personale esperto per la realizzazione del  PROGETTO “ BENESSERE  A  SCUOLA ” 
relativamente alla scuola dell’infanzia Collodi, come di seguito descritto. 

 
DESCRIZIONE 
Per la parte relativa alla scuola dell’infanzia, il  progetto mira a   migliorare l’ integrazione  degli  alunni che  
presentano  situazioni  di  disagio culturale sociale e  fisico.  
 
FINALITA’  

1. Impegnare  gli  alunni in situazioni di disagio sul  piano  relazionale organizzando e  promuovendo  
attività   di  laboratorio individuali o a piccolo gruppo o destinate al gruppo classe; 

2. Sviluppare  e  assecondare  le  capacità  creative  degli  alunni,  anche  attraverso attività  pratiche  e  
manuali; 

 
1. PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda tutti gli esperti in possesso dei seguenti requisiti: 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria o in Scienze dell’educazione o attestato di frequenza alle stesse, 
oppure, in subordine, altra laurea in facoltà umanistiche o artistiche o motorie. 
Potranno partecipare alla selezione anche esperti in possesso del solo Diploma di Scuola Secondaria di 
Secondo Grado purchè in possesso di certificazioni di esperienze già effettuate in progetti scolastici, in 
qualità di esperto, tutor o  volontario.  
 
 
 
2. PRESTAZIONE RICHIESTA 



Il progetto prevede: 
- attività o laboratori con i bambini, organizzati in collaborazione con le insegnanti; 
- incontri di programmazione e verifiche con le docenti Referenti; 
 
Le insegnanti di sezione  saranno compresenti durante l’attività. 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’,  DURATA e COMPENSO 
N.76 da effettuare secondo il calendario predisposto dalla  scuola che  l’esperto dovrà  accettare 
incondizionatamente, da  gennaio 2018 a giugno 2019. 
 
Il compenso orario per le attività di cui sopra è stabilito in € 15,00. Il suddetto importo è onnicomprensivo 
ogni  onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
 
Il compenso sarà erogato, a conclusione del progetto, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei 
registri di presenza e della documentazione prodotta e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione 
d’opera occasionale. 
 
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione sull’apposito  modulo (all.1) che dovrà 
pervenire all’  Istituto Comprensivo di  MARANO sul  PANARO entro e non oltre le  ore  12,00 del 14/12/2018 
via posta, brevi manu o via e-mail all’indirizzo  moic83600b@pec.istruzione.it   

 
5. CRITERI DI SELEZIONE:  Criteri – Indicatori – Punteggi 
 
La valutazione comparativa avverrà sulla base dell’assegnazione, da parte di una Commissione nominata dal 
Dirigente, di un punteggio a ciascuno dei seguenti criteri. 
 
TITOLI  INDICATORI  PUNTEGGI 

1. Titoli di studio  
 

Laurea in  scienze della  formazione 
o  scienze  dell’educazione 
 
Frequenza a corsi  di  laurea  in  
scienze  della  formazione  o  scienze  
dell’educazione  
 
Altra laurea in facoltà  umanistiche, 
artistiche o motorie 
 
Diploma di  scuola  media superiore 
solo unitamente ad  esperienza in 
progetti di cui al punto 2 ( titoli 
professionali ) 

Punti 3 
 
 
Punti 2 
 
 
 
Punti 1  
 
 
Punti 1 

 
2. Titoli Professionali   
(max valutabile punti 2 totali) 

 
  

 
Esperienze certificate di non meno di 
20 ore, nell’ambito  
della realizzazione di 
interventi in qualità di esperto 
artistico o motorio  
 

Esperienze di collaborazione con  le 
scuole per non meno di 20 ore, in 
qualità di esperto o tutor o volontario 
per affiancamento, recupero di 
alunni o rinforzo delle abilità.   
 

 
Punti 1  per ciascun 
intervento valutabile 
(max 2 punti) 
 
 
 
Punti 1  per ciascun 
intervento valutabile 
(max 2 punti) 
 
 

 



A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in presso l’I.C. di  Marano sul Panaro. In 
caso di ulteriore parità prevarrà prima il candidato con maggior numero di specializzazioni inerenti la 
professione ed in ultima ipotesi il candidato più giovane di età. 
 
Il progetto potrà essere suddiviso  per laboratori e assegnato a più esperti , nel caso in cui gli orari previsti 
dalle classi  non fossero compatibili con l’unicità dell’incarico. Nell’assegnazione del numero dei laboratori si 
terrà conto dell’ordine in graduatoria degli aspiranti esperti. 
 
6. CONTROLLI 
All’atto dell’eventuale chiamata, l’interessato dovrà produrre la copia della documentazione dichiarata: la 
mancata presentazione della documentazione o dichiarazioni false comportano l’esclusione immediata. 
 
7. RINNOVO/DISDETTA – REVOCA 
Il contratto conseguente all’assegnazione dell’incarico non prevede il tacito rinnovo né alcuna 
comunicazione di disdetta da parte dell’Amministrazione scolastica al termine della durata. 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, l’Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e 
nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di 
ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

- per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al 

servizio da parte dell’assegnatario 
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’Art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento). 
 
8. PRIVACY 
Ai sensi del decreto sulla Privacy, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’IC. Marano s.P: 
per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale 
stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul 
sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione 
dalla stessa: la partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
 
 
9. Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito del  I.C.di Marano s.P. il 29/11/2018   
all’indirizzo http://www.icmarano.it/bandi-di-gara.html 
 
 
10. Responsabile del procedimento:  il Direttore amministrativo Nutricato Gianfranco . 
 
 
 
                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                   Dott.ssa Bazzani Margherita 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   Sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 


