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All’albo dell’ Istituto Comprensivo
Bazzano – Monteveglio
Al Sito internet dell’Istituto
A tutti gli interessati
BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Il Dirigente Scolastico
•
•

•

•
•

•

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 che prevede la realizzazione del
Progetto “danza educativa”
VISTO il D.I. N. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt 32, 33 e 40 che disciplinano le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui
non può far fronte con personale in servizio;
CONSIDERATA la copertura finanziaria comunicata dal Comune di Valsamoggia ente
finanziatore del progetto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario
procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera
per l’arricchimento dell’offerta formativa, per l’attuazione dei progetti del POF;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i
requisiti e le specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente
bando;
INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica

Questa Istituzione intende conferire per l’anno scolastico 2016/2017 per il periodo da gennaio 2017
a maggio 2017, gli incarichi appresso indicati mediante contratti di prestazione d’opera da utilizzare
per le seguenti azioni
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Percorsi, che abbiano come Motivazioni l’attività di danza educativa mirata all'espressione
corporea attraverso l'attività motoria. Attraverso la musica si vuole sviluppare la conoscenza del
proprio corpo e l'uso del movimento come mezzo di comunicazione con gli altri, prendendo
consapevolezza delle proprie sensazioni ed emozioni; rivolto ad alunni da 7 a 10 anni (classi 2^ e 3^
scuola primaria di Monteveglio per un totale di 5 classi):
– 10 incontri per gli alunni della scuola primaria della durata di 1h ad incontro. Tot ore 10 di
laboratorio a classe.
Punti
• Max 30 punti al prezzo più basso (Al prezzo più basso saranno attributi punti 30; alle restanti offerte
saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la formula PO:PB=30:X (ove PO=
prezzo offerta; PB= prezzo basso);

•
•
•

Max 20 punti per corsi di formazione (10 punti per titolo);
Max 20 punti per Esperienza lavorativa nell’ambito delle attività di danza educativa (5 per a.s.);
Max 30 Continuità nell’istituto per lo stesso progetto (10 punti per a.s.) ;
Monte ore

Progetto

destinatari

Danza
educativa

Alunni
primaria:
(classi 2^ e 3^)
Tot 5 classi

Competenze richieste

Corsi di
formazione danza
educativa

Durata n. 10 h
a classe=
Tot. 50 ore

Periodo di
Svolgimento

Da genn 2017
A maggio 2017

Budget
(IVA
compresa)

€ 2.600,00

REQUISITI RICHIESTI
a
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b
godimento dei diritti civili e politici;
c
non aver 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;
d
siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

SI PRECISA CHE:
1)
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti muniti dei requisiti e
delle competenze richieste.
2)
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice utilizzando il mod. A
allegato al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore
12,00 del giorno 07 dicembre 2016 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “BazzanoMonteveglio” a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via de
Amicis 6 - 40053 – Bazzano (BO);
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande
inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del progetto;
3)
L’istituto Comprensivo di Bazzano - Monteveglio non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da
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4)

5)

parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore;
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente
dell’Istituto titolare del progetto;
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di
un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico.

La valutazione verrà effettuata tenendo conto di:
Corsi di formazione in danza educativa
Esperienze precedenti di lavoro in analoga attività
Esperienze precedenti nella stessa istituzione scolastica negli ultimi cinque anni per lo stesso
progetto
6)
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;

•
•
•

7)
L’Istituto Comprensivo di Bazzano – Monteveglio si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
8) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. Il
compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di una relazione
finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. Il contratto può essere
revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica;
10) L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio
presso i vari plessi dell’Istituto Comprensivo;
11) 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 di Bazzano – Monteveglio per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza
alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Bazzano – Monteveglio
al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
12) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.icbazzano.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto,
Tel. 051/835811
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott Enrico Zanaroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di esperto Progetto Danza educativa
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“BAZZANO-MONTEVEGLIO”
Via de Amicis 6
40053 Valsamoggia (BO)
Il/la sottoscritt_ _______________________________________nat_a ______________________
il _____/____/_____ e residente a ____________________________________________________
in via ___________________________________________ n. _____ cap. _________ prov.______
codice fiscale _______________________
tel.____________________ fax ___________________ e-mail ____________________________
CHIEDE
di poter svolgere, per l’anno scolastico 2016/2017, per il periodo gennaio 2017 – maggio 2017
attività in qualità di Esperto esterno del Progetto Danza educativa
A tal fine allega
curriculum vitae
Il/la sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità:
•
•
•

•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver 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 giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
DICHIARA INOLTRE

•

Di essere disponibile a realizzare il progetto per la seguente cifra:
___________________ (importo omnicomprensivo)

•

Di essere in possesso di titoli comprovanti la partecipazione ai corsi di formazione in danza
educativa: (indicare: titolo, ente, data conseguimento)
1) ____________________________________
2) ____________________________________
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•
•

Di avere esperienza lavorative nell’ambito delle attività di danza educativa per n. anni ___
Di aver svolto lo stesso progetto nell’Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio per
anni _________

Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritt __ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che
accetta senza riserve.

_____________________, ____/_____/____

Firma __________________________
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