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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 Fax. 0382 723710 

C.F. 90005760187 – C.M. PVIC801001 

Email uffici: pvic801001@istruzione.it   PEC: pvic801001@pec.istruzione.it  

Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.gov.it 
 

      Chignolo Po, 27/01/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CIG Z131D8A1FC 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTI l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento Interno relativo all’attività negoziale approvato il 10/01/2017; 

VISTO  il PTOF per l’a.s. 2016/2017;  

ACQUISITA la Delibera di Giunta n. 7 del 18/01/2017 del Comune di Corteolona in ordine ai contributi da corrispondere alla Scuola 
per l’attuazione dei progetti didattici; 

VISTO il Progetto “La Scuola in Scena 11”, presentato dal prof. Malinverni; 

APPURATO che per l’attuazione del progetto in parola si necessita di prestazione professionale specialistica di Esperto di espressività 
corporea rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di Corteolona; 

RILEVATO che l’attività richiesta verrà svolta presso il plesso della Scuola Secondaria di Corteolona rispondente ad un totale 60 
interventi da 55 minuti di lezione nelle sole giornate di martedì (con spettacolo finale di fine anno), dal 14/03/2017 al 
06/06/2017 da svolgersi secondo le indicazioni riportante nel conseguente avviso; 

VISTA la disponibilità finanziaria, la cui spesa graverà sul Bilancio 2017, sarà così ripartita: 

 - P09 – 03/02/007 - € 2.000,00 (IVA Inclusa) 

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della Scuola;  

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 1258/06-13 del 24/02/2017 

 

EMANA 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO  DI ESPRESSIVITA’ CORPOREA  

da utilizzare per la realizzazione del progetto in premessa 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’esperto affidatario dovrà prestare n. 55,00 ore, come meglio precisato in premessa, presso il plesso della 

Scuola Secondaria di Corteolona con incontri mono-settimanali nelle sole giornate di martedì da 55 minuti. 

   L’Esperto dovrà svolgere la seguente attività: 

- Attività di espressività corporea estesa a tutti i ragazzi; 

- I contenuti saranno relativi al “cibo” e alla “sostenibilità” che ispireranno le musiche, sceneggiatura e 
coreografie; 

- Collaborazione diretta con i docenti di Ed. Musicale e Ed. Artistica; 
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- Lo spettacolo di fine anno scolastico chiuderà l’attività; 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla presente selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Specializzazioni, corsi di formazione in 
recitazione, musica, canto, danza, regia). 
 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo 
pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 
ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In 
coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari 
conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del titolo di studio specifico nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate. 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et 
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed 
indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/03/2017 in busta chiusa, sigillata e 
controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: pvic801001@pec.istruzione.it ed 

avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto “Progetto Lettorato Inglese”. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità (qualora si tratti di Enti/Istituti indicare i dati dell’esperto/i che effettuerà la 
prestazione); 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 Preventivo di spesa 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Max punti 7 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Specializzazioni, corsi di formazione in recitazione, 
musica, canto, danza, regia) oltre alla Laurea 

 
Max punti 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 



Pagina 3 di 5 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 4 

Iscrizione ad Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa nelle situazioni scolastiche (1 punto per anno) Max 10 punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

4° Macrocriterio: Offerta economica (Tariffa oraria omnicomprensiva) Max 60 punti 

- Da € 15,00 a € 20,00  Punti 60 

- Da € 20,01 a € 25,00 Punti 50 

- Da € 25,01 a € 30,00 Punti 40 

- Da € 30,01 a € 35,00 Punti 30 

- Da € 35,01 a € 40,00 Punti 20 

- Da € 40,01  a € 50,00 Punti 10 

 
 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
 

SI procederà a pubblicare una graduatoria dei soli esperti ESTERNI all’Istituzione Scolastica qualora 
pervengano più istanze. 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art. 4. 

Art. 6: Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 
previsto dal piano finanziario: 

 

 € 2.000,00 (duemila/00) onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico degli Esperti Esterni; 

 Per gli esperti Esterni di altra Pubblica Amministrazione verrà applicato il CCNL di comparto. 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

                  (dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 

Chignolo Po 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione dell’Esperto Esterno – CIG Z131D8A1FC 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel.cellulare 

____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________, 

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 

 Incarico Esperto Esterno quale Docente di Madre Lingua Inglese. 

Relativo al progetto “La Scuola in Scena 11” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere\non essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta 
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________; 

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 



Pagina 5 di 5 

 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 

Chignolo Po 
    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Da compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura della 

Scuola 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Max punti 7 

  

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Specializzazioni, corsi 
di formazione in recitazione, musica, canto, danza, regia) oltre alla Laurea 

 
Max punti 2 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 4   

Iscrizione ad Albo professionale punto 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa nelle situazioni scolastiche (1 punto per anno) Max 10 punti   

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 
professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti   

4° Macrocriterio: Offerta economica (Tariffa oraria omnicomprensiva) Max 60 punti   

- Da € 15,00 a € 20,00  Punti 60   

- Da € 20,01 a € 25,00 Punti 50   

- Da € 25,01 a € 30,00 Punti 40   

- Da € 30,01 a € 35,00 Punti 30   

- Da € 35,01 a € 40,00 Punti 20   

- Da € 40,01  a € 50,00 Punti 10   

TOTALE    

 

 

Data________________                                                 Firma _________________________________ 


