
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185 

Codice Fiscale: 80125490153 

e-mail: miic8b8007@istruzione.it – PEC: miic8b8007@pec.istruzione.it 

  

Prot. n. 185 /B15                   Milano, 18/01/2019
         
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ESPERTO ESTERNO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO 
“TEATRO”  A.S.  2018/2019- CIG: 
                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 
VISTO l’art. 40 del  D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole” 
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni 
VISTO Che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2019; 
VISTO il PTOF 2016- 2019 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede la realizzazione del progetto 
“TEATRO” per le classi di scuola primaria;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 04/10/2018 relativa all’adeguamento PTOF 2018/19; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è previsto l’intervento di figure professionali esperte 
altamente specializzate; 
VISTO che all’interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste. 
  

AVVISA 
 
che sono aperte le procedure di  selezione per l’affidamento di un incarico di prestazione professionale non 
continuativa da conferire ad un  ESPERTO ESTERNO con esperienza specifica per la realizzazione del progetto da 
attuarsi nel periodo gennaio-maggio 2019 per un totale di ore 60 come sotto dettagliato: 
Classi coinvolte: 3A-3B-3C-3D- plesso colletta (per un totale di 91 alunni circa) 
Frequenza: 1 ora settimanale a classe 
Durata: 15 lezioni/incontri per classe 
Obiettivi: riuscire ad esprimere le emozioni attraverso il corpo e la voce 
Contenuti:  
- conoscenza, scoperta del corpo 
-il corpo nello spazio 
-il corpo come comunicazione scenica 
-il corpo, la voce, il ritmo, l’emozione 
-il corpo come possibilità di rappresentare una storia/fiaba attraverso un copione ed una coreografia  
Finalità: andare in scena in teatro con uno spettacolo costruito da esperto-insegnanti-alunni in un lavoro 
coordinato (l’individuazione ed il nolo del teatro sono a carico dell’esperto individuato)  
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 
 

REQUISITI PROFESSIONALI 
- Diploma di istruzione sec. di secondo grado che dà l’accesso all’università o superiore; 
- Specifiche competenze certificate sull’attività oggetto del presente avviso; 
- Esperienze certificate di lavoro nelle Istituzioni Scolastiche; 
- Esperienza di lavoro specifiche nel settore oggetto della presente selezione. 
 

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 
 
Il costo totale del progetto è di € 1.600,00 (milleseicento/00) comprensivo di ogni onere e graverà sul progetto 
P01 del programma annuale 2019.  
 

COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 
 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, 
secondo i parametri riportati in tabella, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere 
all’aggiudicazione della selezione. 

La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata (se non su richiesta dell'Istituto 
scrivente, per sopravvenute esigenze), né sostituita con altre. 
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuato da   un’apposita 
commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico. La stessa si incaricherà dell’esame dei curricula, della 
valutazione delle attività svolte in precedenza e di ogni elemento valutabile secondo la tabella sotto riportata: 
 
a) Titolo di studio / professionali e di formazione: massimo 15 punti 

- Laurea / titolo di studio equivalente alla laurea: (da 1 a 5 in base al voto) - massimo punti 5 
- Altro titolo di studio specifico o inerente la qualifica richiesta (1 punto per titolo ): massimo punti 5 
- Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta (1 punto per titolo): massimo punti 5 

b) esperienza maturata nel settore (punti 1 per ogni anno) : massimo punti 5  
c) precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche o nella Pubblica Amministrazione (1 punto per ogni 

progetto realizzato) massimo punti 3 
d) coerenza della progettazione/curriculum presentato e flessibilità (diponibilità ai recuperi, orari adattabili :1 

punto per ogni attinenza con quanto richiesto) :massimo punti 5  
e) a parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

 abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola 

 abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 
 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola domanda, purché valida ai sensi dell’art. 34, c.4 del DM 
44/2001. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Possono partecipare alla selezione solo singoli professionisti. Sono esclusi enti e/o associazioni, anche se operanti 
nel settore. Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica, sita 
in via Monte Velino n 2/4 – 20137 Milano, entro e non oltre il giorno 05 FEBBRAIO 2019, alle ore 12:00 un plico 
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debitamente sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente 
nonché la seguente dicitura: “Affidamento incarico di esperto Progetto TEATRO” 
Il plico dovrà essere consegnato brevi manu o a mezzo raccomandata postale (non fa fede la data del timbro postale), 
all’ufficio protocollo della segreteria. 
Nel plico dovranno essere inseriti, pena esclusione, i seguenti documenti: 
 
1. istanza di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, resa nella forma di 
dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento 
di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice 
fiscale, del titolo di studio, dell’attività svolta, dell’ubicazione del proprio recapito professionale, dell’indirizzo di 
posta elettronica personale; 
2. dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali 
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4 comma 1 lettera d del D.Lgs 196/03, nei limiti, 
per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi con la prestazione lavorativa richiesta (in 
mancanza della dichiarazione le istanze non saranno trattate). Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico; 
3. progetto integrale (relativo all’area progettuale per cui si concorre) comprensivo di finalità, obiettivi, attività e 
contenuti, metodologia, modalità di valutazione; 
4. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 
5. dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto; 
6. curriculum vitae in formato europeo e qualsiasi altro documento si renda necessario al fine della valutazione e 
della comparazione da parte di questo Istituto. Il curriculum e la documentazione devono essere resi sempre in 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, con esonero dall’obbligo di produrre ulteriore copia del 
documento di identità, e gli allegati devono essere esibiti in copia singolarmente siglati per conformità all’originale. 
Al momento della stipula del contratto l’assegnatario dovrà provvedere a documentare quanto dichiarato; 
7. scheda esperto esterno, allegata al presente avviso. 
Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata in originale e datata. 
Resta in facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la 
regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione, relativamente alla 
sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto 
dichiarato in sede di gara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine, o fossero consegnate in ritardo, 
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo, o errore di recapito. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande così ricevute con i relativi curricula saranno valutate dal Dirigente Scolastico, coadiuvato da 
un’apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa sulla base dei requisiti già indicati in 
precedenza e stilerà una graduatoria. 
La procedura di selezione avrà termine il 06 FEBBRAIO 2019 e l’aggiudicazione entro il   08 FEBBRAIO 2019 mediante 
avviso all’albo dell’Istituto e comunicazione diretta all’assegnatario. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Si procederà, quindi, alla stipula del relativo Contratto, mediante scrittura privata tra il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto e l’aggiudicatario. 
L’istituto Tommaso Grossi effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario, dopo emissione di regolare Fattura 
Elettronica Codice Univoco Ufficio UF015F . Fatta eccezione del prestatore occasionale, che rilascerà notula di 
prestazione con applicazione della rit. Acc. Spettante. Le spese di bonifico saranno a carico dell’esperto.  
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 Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003 (codice sulla privacy) 
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “T. Grossi” via Monte Velino, 2  - 
Milano per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

  
 Il presente avviso viene: 
pubblicato all’albo della scuola al seguente indirizzo: https://www.icgrossimilano.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Milena Sozzi 

allegati: 
 Domanda di partecipazione 
 Scheda esperto esterno.  
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     DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI  

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale “T.Grossi”  
Via Monte Velino 2  – 20137 – Milano  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nat_ a _____________________   
 
il _____/______/_____  e residente a _____________________________________________________prov.____ 
 
in via ___________________________________n._____cap._______tel._________________________________ 
 
e-mail_______________________________________________________________________________________  
 
codice fiscale _________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 

ALL’AVVISO PER L’ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ESPERTO ESTERNO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO “TEATRO” 
A.S.  2018/2019 
 
Il/la sottoscritto/a  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità di : 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti,  
4. non  aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-  
              quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero l’erogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
              attività che  comportino contatti diretti e regolari con minori; 
5. di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgvo n.196/2003, il trattamento dei dati personali dichiarati per fini 
istituzionali e per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso di selezione che accetta senza 
riserve. 
A tal fine allega  

 Curriculum vitae in formato europeo;  
 Progetto “Teatro” ;  
 Scheda fiscale esperto;  

 
____________________,_____/_____/______  
 
                                                                                                               Firma …………………………………………………………. 
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SCHEDA ESPERTO ESTERNO    
Dati anagrafici: 

Cognome  ________________________________Nome ____________________ nat_ a _____________________  
 
il _____/______/_____  e residente a _____________________________________________________prov.____ 
 
in via ___________________________________n._____cap._______tel._________________________________ 
 
e-mail_______________________________________________________________________________________  
 
codice fiscale _________________________________________________________________________________ 
 

Titolo progetto / incarico: ___________________________________________________ 

data di inizio ______________ data fine _______________ costo orario lordo €. _____,____ 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale:1  
________________________________________________________________________________________ 

 
 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 

 
 di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n° 

___________________________________ e di rilasciare regolare fattura ELETTRONICA; 
 di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con 

addebito del ___% a titolo di contributo integrativo. 
 di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a 

titolo di rivalsa del ____%. 
 di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%).  

 Dichiara inoltre che, alla data del ___________ sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale  
percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi: 

 ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 
 non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di € 

__________________. 
Modalità di pagamento: 

 Bonifico Bancario presso: Banca ______________________________________ Fil. _______________________  

C/C n° (dodici cifre) _______________________ Paese ___ Cin Euro ____ Cin IT ____ ABI (5 cifre) __________  

CAB (5 cifre) ___________ 

Oppure codice IBAN ___________________________________________________________________________ 

Data, __________________    Firma ……………………………………….. 

                                                           
1 Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento 
dell’incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio. 
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