
 

  DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO  “E. DE AMICIS” 
P.tta  Conte Accardo   73100 LECCE 

TEL./FAX 0832/306013  Cod. Fisc. 93058060752 
e-mail LEEE07100P@istruzione.it    leee07100p@pec.istruzione.it 

http://www.2ledeamicis.gov.it/ 
Codice Univoco Scuola  UFDK8C 

 

                                                                   Lecce,28.11.2017  

 

 All’Albo dell’Istituto 

 All’Albo Pretorio del sito web di Istituto – 2ledeamicis.gov.it 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

 All’Albo della Provincia di Lecce 

 All’Albo del Comune di Lecce 

 Al Centro per l’Impiego della Provincia di Lecce 

 Alla Camera di Commercio di Lecce 
 
 

Bando per la selezione di Esperti Esterni o Interni all’Amministrazione 
Scolastica per la realizzazione dei progetti previsti per la Scuola Primaria inseriti 

nel PTOF sezione a.s. 2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale Europeo 2007/2013 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (CE): n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il PTOF  2016/2019 Del. N. 31  del 12. 02. 2016 ed adottato dal Consiglio di Circolo 
con Del. N.  207  del 13. 02. 2016; 

VISTO         la Del. N.15 del Collegio Docenti de 25.10. 2017 che approva  le Aree per i progetti di 
ampliamento extracurricolare dell’offerta formativa a carico di esperti esterni  inseriti 
nella sezione annuale 2017-2018 del PTOF; 

VISTO che per l’attuazione dell’intervento progettuale, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, si rende necessario avvalersi di figure ESTERNE all’istituzione 
scolastica, aventi competenze specifiche; 

VISTO il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 6352/B15 del 
28/11/2017); 

EMANA 
il seguente bando per la selezione finalizzata al reclutamento di Esperti esterni all’Amministrazione 
Scolastica per attività di docenza nei seguenti corsi di formazione 
 
 
AREA FORMATIVA DESTINATARI   MONTE ORE 

  
ESPERTI  REQUISITI DI ACCESSO  

Ed. all’espressione 
Teatrale, musicale 
coreica. 
 
N .1 Laboratorio 
espressivo-teatrale 

 

 
 

classi 
1°- 2°-3°  

 
 
Max 20 ore  
su modulo 
progetto  

 

 
 
 
 
n.   1  

Titoli specifici (diploma di 
scuola/accademia: teatro/danza/ 
musica) 
 
Esperienza  referenziata scuola 
primaria negli ultimi tre anni. 

 

Ed. all’ambiente 
sostenibile 
 
n.1 Laboratorio 
esperenziali di scienze 
naturali:  pratiche 
ecologiche/sostenibili 

 

 
 

classi 
3° - 4° 

 
Max 20 ore  
su modulo 
progetto  

 

 
 
n.   1  

Laurea nel settore( scienze 
naturali/ambientali/scienze della 
terra/biologia)   
 
Esperienza  referenziata scuola 
primaria negli ultimi tre anni. 
 

Ed. al gioco sportivo 
 
n.2 Laboratori  
di scacchi 

 
 

 classi 
1°- 2°- 3°- 4°-5° 

 
 
 Max 20 ore 
su modulo 
progetto 
 

 
n.1  

1. Possesso del titolo di abilitazione 
all’insegnamento riconosciuto dalla 
Federazione Scacchistica Italiana;  
 
2. Esperienza  referenziata scuola   
primaria negli ultimi tre anni. 
 

Ed. al pensiero 
computazionale e 
coding 
 
N .1 Laboratorio 
 

 
classi 

 
3°- 4°- 

 
Max 20 ore 
su modulo 
progetto 
 

 1.Laurea in scienze scientifiche/ 
informatiche o nella formazione con 
corsi specifici per l’innovazione 
didattica delle TIC. 
 
2. Esperienza  referenziata scuola   
primaria negli ultimi tre anni. 
 

Potenziamento L2 
  lingua inglese 
 
N .1 Laboratorio 
 

 
classi 

5° 

  1.Laurea in lingue  
 
2. Esperienza  referenziata scuola   
primaria negli ultimi tre anni. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
TITOLI VALUTABILI  

 

GRIGLIA VALUTATIVA PUNTEGGIO 

Titoli equipollenti,diplomi di 

specializzazioni,master ,dottorati . 

 

1 punto per ogni  titolo per un 

massimo di 2 punti 

 

 

 Esperienza di laboratori didattici nel 

campo specifico per la fascia di scuola 

primaria 

1 punto per ogni  laboratorio per un 

massimo di 10 punti 

 

 

Progetto didattico con indicazione di: 

metodologia, attività ,numero incontri 

socializzazione finale, costo del corso (quota 

unitaria bambino) 

3  

                         Totale  15 punti  

 

 

Oltre al punteggio netto dei titoli ,concorrerà all’aggiudicazione , la valutazione di merito insindacabile dei 

seguenti parametri: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Economicamente più vantaggioso    

 

Fino a 3 punti 

Completezza  e validità  didattica del progetto proposto in coerenza con 

le esigenze della scuola 

 

Fino a 10 punti 

Flessibilità nel dichiarare l’accettazione del calendario e dell’orario 

programmato dalla scuola.  

 

Fino a 2 punti 

 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati in 
possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, a produrre istanza compilando l’apposito 
modulo allegato al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale 
2° Circolo “De Amicis”, Piazzetta Conte Accardo - 73100 Lecce. 

La busta contenente domanda, curriculum vitae, griglia di valutazione, debitamente compilati 
e firmati in originale, utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione,  i modelli (A, B, C) allegati al 
presente bando e l’eventuale progetto, dovrà essere contrassegnata con la dicitura “Domanda di 
partecipazione alla selezione esperto esterno – Percorso formativo Scuola Primaria: 
_______________________”. (copia documento identità) 

 Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio 
postale, entro le ore 12,00 del giorno 11/12/2017 (N.B.: non farà fede la data del timbro postale). 

La domanda, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68 del 11/02/2005, dal D.Lgs. n. 82 del 
07/03/2005, dalla L. 2/2009, dalla C.M. n. 12 del 03/09/2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, potrà essere prodotta anche tramite Posta 
Elettronica Certificata in formato .pdf. In questo caso l’Ufficio Protocollo provvederà all’acquisizione, 
predisposizione del plico, con i dovuti riferimenti del mittente, ed applicazione del protocollo d’arrivo.  

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data ed ora di 
scadenza del bando. 

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico. Sulla base dei curricula pervenuti, la Commissione appronterà un elenco delle figure 
in possesso dei requisiti richiesti e successivamente procederà all’attribuzione del punteggio ai titoli 
valutabili e dei criteri di valutazione. 

 
 

TITOLI VALUTABILI 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda per ogni modulo formativo, 
purché il curriculum dell’aspirante sia congruente con il profilo previsto. Il numero degli incarichi 
previsto per i percorsi formativi oggetto del presente Avviso potrà subire delle variazioni in virtù delle  
adesioni che perverranno alla scrivente Amministrazione. 
I candidati privi dei requisiti di accesso indicati per ogni percorso formativo saranno esclusi dalla 
procedura di selezione. 
A parità di punteggio verrà individuato l’aspirante più giovane di età. 

      Agli Esperti si richiede la  disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività curriculari definite dal 
Collegio dei Docenti. 
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente e prima dell’attribuzione dell’incarico potrà 
essere richiesto un colloquio preliminare. 
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto, in orario prevalentemente pomeridiano, possibilmente 
nel periodo compreso tra Dicembre 2017  e Maggio 2018.  
Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni 
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza di 
requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione (art. 53 D.Lgs. 165/2001). 

La prestazione professionale degli Esperti prevede  un importo massimo di € 40,00 (lordo stato), 
per ogni iscritto al corso .Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, 
saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 

L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto 
subordinati all’effettiva disponibilità dei fondi derivante dalla regolarità dei versamenti effettuati dai 
genitori; l’Istituto non potrà procedere al pagamento con propri fondi in sostituzione di eventuali 
mancati pagamenti da parte dei genitori inadempienti. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali 
ritardi, pertanto, potrà essere attribuita alla scuola e nessun compenso aggiuntivo potrà essere 
rivendicato. 

Si precisa che il numero degli esperti da reclutare e l’ammontare delle ore previsti per ogni percorso 
formativo potranno subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in base al numero di alunni 
che aderiranno agli stessi. 

Qualora il numero dei partecipanti ad ogni singolo modulo formativo dovesse essere esiguo il 
corso non avrà inizio. 

Nel caso in cui il candidato selezionato dovesse essere obbligato all'emissione di fattura, il 
pagamento sarà effettuato, nel rispetto della normativa nazionale, previa emissione di fattura 
elettronica di spesa, per la cui emissione il codice univoco da utilizzare è il seguente: UFDK8C. 

Si comunica, inoltre, che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 
disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni. 

Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola e inviato 
via e-mail a tutte le Istituzioni in indirizzo in data _______________. 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Dott.ssa Addolorata Zingarello 

         Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Codice Univoco Scuola  UFDK8C 

MOD. A 

Domanda di partecipazione al Bando per la selezione delle figure di 
Esperto Esterno o Interni all’Amministrazione Scolastica per la realizzazione dei progetti 

inseriti nel PTOF sezione a.s.  2017/2018 
 

Al Dirigente Scolastico 
Direzione Didattica 2° Circolo 

“DE AMICIS” – Lecce 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ C.F.___________________________ 

nato a _________________il ____________residente in______________Via___________________ 

_________ , telefono ___________ cell. _________________ , mail _________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al percorso 
formativo per la Scuola Primaria______________________________________________________ . 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e 

della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere cittadino ______________________________________________________________ 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
 di essere dipendente di altra amministrazione (indicare quale) ____________________________ 
 di non aver subito condanne penali 
 di non avere procedimenti penali pendenti,  
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _____________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta, 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività definite dall'Istituto Scolastico. 

  
Allega: copia documento d’identità; curriculum vitae (mod. B); griglia di valutazione (mod. C); proposta 

progettuale . 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, lo scrivente autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione delle presente istanza, ivi 
compresi quelli definiti “sensibili” nell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro. 

_____________, ____________________      Firma 

___________________________ 
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Codice Univoco Scuola  UFDK8C 

MOD. B 

CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 
 

NOME 
 

 

COGNOME 
 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

RESIDENZA 
 

 

CITTADINANZA 
 

 

E-MAIL  

TEL/CELL  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
LAUREA E VOTAZIONE 
(specificare la tipologia come titolo di accesso) 

conseguita in votazione 

  
  

 

DIPLOMA Scuola Secondaria Superiore  
(specificare la tipologia) 

 

 

 

MASTER UNIVERSITARI , DOTTORATI  
DI RICERCA (specificare titolo anno e durata coerenti con l’incarico 

richiesto) 
 
 

 

 

 

 

 

CORSI/DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE 
(specificare titolo  anno e durata) in ambiti coerenti con 
 l’incarico richiesto 

 

 

 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 
(se coerente con l’incarico) 

 

 

 

 

 
 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
(tipologia attestato e/o qualifica  specificare titolo,anno   
durata) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE NEL  
CAMPO SPECIFICO attinenti l’incarico richiesto 

precisare la disciplina, la sede, l’anno scolastico e la durata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Data ______________________       Firma 
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MOD. C 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI 
(Da compilare ed allegare alla domanda) 

 

 
TITOLI VALUTABILI  

 

GRIGLIA 

VALUTATIVA 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Titoli equipollenti,diplomi di 

specializzazioni,master ,dottorati 

. 

 

1 punto per ogni  

titolo per un 

massimo di 3 

punti 

 

  

Esperienza di laboratori didattici 

nel campo specifico per la fascia di 

scuola primaria 

1 punto per ogni  

laboratorio per un 

massimo di 10 

punti 

 

  

Progetto didattico con indicazione 

di: metodologia, attività ,numero 

incontri socializzazione finale, costo 

del corso (quota unitaria bambino) 

2 punti   

 

 

 

 Totale  Punti  15   

 

 

 

 

 

 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Dott.ssa Addolorata Zingarello 
         Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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