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BANDO 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO            il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019; 

VISTO            il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s. 2019-2020; 

VISTO            il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento dei  

                     contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI             i progetti presentati dalle scuole dell’Istituto che prevedono la presenza di esperti esterni 

                     in aggiunta ai docenti interni; 

VISTO            il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di cui al D.Lgs. 50/2016; 

VISTA            la determina dirigenziale  del 09/10/2019 

 

EMANA 

Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per 
l’attuazione dei progetti didattici riportati nella tabella(allegato  A); 

i progetti saranno realizzati previa disponibilità finanziaria nell’apposita scheda progetto del Programma 
Annuale e secondo le priorità stabilite dal Collegio Docenti. 

 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

      - docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, almeno di durata annuale 

      - personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal seguente bando 

 

DESTINATARI 

Alunni della scuola infanzia dell’Istituto. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 2019/2020. I periodi di attuazione specifici per ciascun progetto dovranno essere 
concordati con i docenti ed il Dirigente scolastico. 
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TITOLI E COMPETENZE 

Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi; 

Esperienze pregresse di docenza nell’ambito scolastico; 

Esperienze pregresse di progettazione e realizzazione di interventi formativi nell’ambito  scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria I°grado  quale esperto esterno relativamente  alle tematiche oggetto 
dei corsi; 

Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze della scuola; 

Partecipazione a manifestazioni e concorsi in ambito scolastico; 

Organizzazione eventi in ambito scolastico. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando: 

 l’allegato 1. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo 

ed un progetto dettagliato dell’intervento. 

l’allegato 2. Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica dovranno formulare l’offerta economica 
compilando il relativo allegato. 

l'allegato 3. Tabella di valutazione 

Le domande degli aspiranti dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. 
CASATI via I Maggio 20835 MUGGIO’ e dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2019 oppure dovranno essere inviate, entro lo 
stesso termine, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo mbic88300l@pec.istruzione.it.  

Si precisa che non farà fede il timbro postale ma la data di assunzione al protocollo. 

Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione purchè pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 

 

COMPENSO PREVISTO 

a) Per il personale in servizio nelle scuole il compenso orario è quello previsto dal CCNL del Comparto 
Scuola vigente: 

- ore aggiuntive di insegnamento                                                          €. 46,45 lordo Stato 

- ore aggiuntive di non insegnamento per progettazione/verifica              €. 23.22 lordo Stato 

Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati. 

Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da 
parte del Dirigente scolastico della scuola di servizio.  

La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

b) Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica secondo 
l’allegato 2. 

c) La liquidazione delle spettanze avverrà quando l’Amministrazione Comunale provvederà ad 

accreditare i fondi specifici. 

d) Impegni compresi nella retribuzione 

- Partecipazione ad eventuali incontri di programmazione e di verifica delle attività. 

- Predisposizione di materiale formativo, esercitazioni, schede lavoro. 

- Predisposizione di una relazione finale. 

- Eventuale organizzzione di un evento o saggio finale. 
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RISERVE  

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione 
dell’incarico qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea riguardo all’oggetto ed alla finalità del 
contratto. 

La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste 

dalla normativa, della veridicità di quanto affermato nella documentazione ed all’effettivo riscontro della 
disponibilità finanziaria. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO 
L’esame delle candidature sarà effettuato da apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico; la 
pubblicazione degli assegnatari dell’incarico avverrà entro il 31/10/2019 con avviso all’Albo on line. 

Il criterio di valutazione delle domande sarà quello della selezione per titoli e dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ( vedi Allegato 2). 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 
complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità all’incario. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo della Privacy (GDPR) 679/2016. 
 
PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line di questa Istituzione scolastica, sul sito web della 

scuola www.ic-casati.gov.it  

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              (dott. Michele Quagliarini) 

                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93) 

 

 

 

allegato A - progetto  

allegato 1 - domanda di partecipazione 

allegato 2 - offerta economica 

allegato 3 - tabella valutazione 
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Allegato A Scuola Primaria                                                                                                                                                                                                                                                         

Classi Prime 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI MUGGIO’ (MB) 

SCHEDA PROGETTO A.S. 2019/2020 

 

PLESSO CASATI – FRANK                            CLASSI INTERESSATE CLASSI PRIME                               REFERENTE DAGNOLI DESIREE 

AMBITO 

DIDATTICO      

EDUCATIV0 

ORDINE DI     

SCUOLA 

ATTIVITA’                 CARATTERISTICHE RICHIESTE    CLASSI 

COINVOLTE 

N° ORE/COSTI 

      PREVISTI 

 
EDUCAZIONE 

MUSICALE 

 
PRIMARIA 

 
CANTO E RITMO 

 
Le docenti richiedono la presenza di uno specialista in 
Educazione Musicale.  
Il suo lavoro dovrà finalizzato all’insegnamento di 4 canti corali, 
da concordare insieme alle docenti, di cui uno in inglese, a 
tema natalizio, accompagnato da semplici gesti coreografici. I 
canti verranno fatti ascoltare ai genitori durante una lezione 
aperta di musica da effettuare la settimana prima di Natale in 
date differenti per i due plessi. E’ richiesta la presenza nella 
conduzione del coro per entrambe le rappresentazioni. 
E’ previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un brano 
musicale, traducendone alcuni in azione motoria; 

 eseguire un gruppo, semplici brani vocali, curando 
l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori; 

 migliorare le relazioni e la collaborazione tra pari; 

 lavorare insieme per un obiettivo comune; 

 imparare l’inglese in modo funzionale e piacevole. 
 

 

1^A- B- C 

PLESSO 

CASATI 

 

1^ A – B 

PLESSO 

FRANK 

 

8 incontri della 

durata di 1 ora 

per ciascuna 

classe 

 

Periodo di 

realizzazione:  

ottobre-dicembre 

 

 

 

Disponibilità 

prevista 

1.250,00 euro 

 



                                                                                                                                                                                                                              

Allegato A Scuola Primaria                                                                                                                                                                                                                                                       

Classi Seconde 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI MUGGIO’ (MB) 

SCHEDA PROGETTO A.S. 2019/2020 

 

PLESSO CASATI – FRANK                            CLASSI INTERESSATE  CLASSI SECONDE                REFERENTE MARIA FONTANABELLA 

 

AMBITO 

DIDATTICO      

EDUCATIV0 

ORDINE DI     

SCUOLA 

ATTIVITA’                 CARATTERISTICHE RICHIESTE    CLASSI 

COINVOLTE 

N° ORE/COSTI 

      PREVISTI 

 
 

AREA 

ESPRESSIVO 

MUSICALE 

 
PRIMARIA 
“Casati” e “A. 
Frank” 

 
Usare la voce, gli 
strumenti, oggetti 
sonori per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti 
sonori ed eventi 
musicali di vario 
genere. 

 
I docenti richiedono la presenza di un insegnante 
specialista per consentire agli alunni di acquisire la 
capacità di eseguire canti corali, strumentale e di 
sviluppare la capacità d’ascolto. 
 
 

 

Tutte le 

classi 

seconde 

dell’Istituto 

 

N° 6/7 lezioni + 1 

lezione “saggio lezione 

aperta” 

(spettacolo di Natale) 

Tutte le lezioni avranno 

la durata di 60 minuti 

per ciascuna delle classi 

coinvolte 

Periodo di realizzazione 

primo quadrimestre 

In previsione dello 

spettacolo di Natale 

 

Disponibilità prevista 

1.250,00 euro 

 

 



                                                                                                                                                                                                                              

Allegato A Scuola Primaria                                                                                                                                                                                                                                                       

Classi Terze 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI MUGGIO’ (MB) 

SCHEDA PROGETTO A.S. 2019/2020 

 

PLESSO CASATI – FRANK                            CLASSI INTERESSATE  CLASSI TERZE                                    REFERENTE NIGRO LIBERA 

 

AMBITO 

DIDATTICO      

EDUCATIV0 

ORDINE DI     

SCUOLA 

ATTIVITA’                 CARATTERISTICHE RICHIESTE    CLASSI 

COINVOLTE 

N° ORE/COSTI 

      PREVISTI 

 
AREA 

ESPRESSIVO 

MUSICALE 

 
PRIMARIA 
“Casati” e “A. 
Frank” 

 
Usare la voce, gli 
strumenti, oggetti 
sonori per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti 
sonori ed eventi 
musicali di vario 
genere. 

 
I docenti richiedono la presenza di un insegnante 
specialista per consentire agli alunni di acquisire la 
capacità di eseguire canti corali, strumentale e di 
sviluppare la capacità d’ascolto. 
Avvio all’uso di uno strumento. 
 
 

 

Tutte le 

classi 

seconde 

dell’Istituto 

 

N° 7 lezioni + 1 lezione 

“saggio lezione aperta” 

Tutte le lezioni avranno 

la durata di 60 minuti 

per ciascuna delle classi 

coinvolte 

Periodo di realizzazione 

secondo quadrimestre 

 

Disponibilità prevista 

1.250,00 euro 

 

 



Allegato A Scuola Primaria 

Classi Quarte 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI MUGGIO’ (MB) 

SCHEDA PROGETTO A.S. 2019/20 

 

 

PLESSO   CASATI - FRANK                                          CLASSI INTERESSATE   CLASSI QUARTE                          REFERENTE   RIPEPI MARIACRISTINA 

 

AMBITO DIDATTICO 

EDUCATIVO 

ORDINE DI 

SCUOLA 

ATTIVITA’ CARATTERISTICHE RICHIESTE CLASSI 

COINVOLTE 

N° ORE/COSTI 

PREVISTI 

 
AREA ESPRESSIVO-

MUSICALE 

 
PRIMARIA  

 

“CASATI “ 

E “FRANK” 

 
 

ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO 

MUSICALE. 

 

Le docenti richiedono la presenza di un insegnante 

specialista in Educazione Musicale. 

Il suo lavoro dovrà essere in linea con il percorso 

degli anni scorsi e prevedere: 

- Utilizzo creativo della voce 

 

- Pratica della body percussion 

 
 

- Utilizzo del tuboing  

 

- Alfabetizzazione musicale con un approccio 

ludico e coinvolgente che sviluppi la 

creatività dei bambini 

Tutte le 

classi quarte 

 
10 incontri della 

durata di 1 ora per 

ciascuna classe 

 

Disponibilità 

prevista € 1.250,00 

 



                                                                                                                                                                                                                              

Allegato A Scuola Primaria                                                                                                                                                                                                                                                       

Classi Quinte 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI MUGGIO’ (MB) 

SCHEDA PROGETTO A.S. 2019/2020 

 

PLESSO CASATI – FRANK                            CLASSI INTERESSATE  CLASSI QUINTE                                REFERENTE DE GAETANO ANNA 

 

AMBITO 

DIDATTICO 
 EDUCATIVO 

ORDINE 

DI 
SCUOLA 

ATTIVITA’      CARATTERISTICHE RICHIESTE CLASSI 

COINVOLTE 

N° ORE/COSTI 

PREVISTI 

AREA ESPRESSIVO 
MUSICALE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

PRIMARIA 
“Casati” e “ 
A. Frank” 

Attività di laboratorio 
musicale 

Le docenti richiedono la presenza di un insegnante 

specialista in Educazione Musicale. 

Il suo lavoro dovrà essere finalizzato a promuovere la 

consapevolezza della scrittura musicale e un primo 

approccio alla pratica strumentale con il flauto dolce. 

 

Si intende continuare un percorso per affinare le 

competenze relative all’esecuzione espressivo-corale. 

Le attività previste sono le seguenti: 

- Parametri del suono. 

- Notazione musicale. 

- Brani musicali accompagnati dal flauto dolce 

- Canto polifonico a cappella e con 

accompagnamento 

- Esecuzione in quanto prodotto durante il 

laboratorio musicale in occasione della Festa di fine 

anno che si svolgerà in momenti diversi nei due 

plessi con la presenza dell’esperto. 

 

Tutte le 
classi quinte 
dell’Istituto 

 

8 lezioni. 
Le lezioni avranno 
durata di 60 minuti per 
ciascuna delle classi 

coinvolte. 
 

Disponibilità prevista  
1.250,00 euro 

 



Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

        Alla c.a. 

        Dirigente Scolastico 
        I.C. ”A. CASATI” 

        Muggiò 
 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a…………………………………… 
il ……………… residente a ……………………………………… via…………………………………………. n……. 

tel ………………………………………………………….mail……………………………………………………………….. 
C.F. …………………………………………………………………. 
        

in qualità di   
□ docente a tempo indeterminato in servizio presso …………………………………………………….. 

□ docente a tempo determinato presso 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
estraneo all’amministrazione in quanto (specificare): 
□ dipendente da altra pubblica amministrazione presso ………………………………………………… 

□ lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n. ……………………………………. 
□ lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

□ legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc) 
con intestazione ………………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ partita IVA □ C.F.     n. ………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al 

bando prot. n. …………/C1 del  ………………………… per il seguente progetto: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso. 
 

Allega: 
 
curriculum vitae formato europeo 

progetto dettagliato 
offerta economica 

 
 
data……………………….     Firma ………………………………………………  

 
  

 
 



Allegato 2 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
(da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all’Amministrazione scolastica)  

 

 
        Alla c.a. 

        Dirigente Scolastico 
        I.C. ”A. Casati” 
        Muggiò 

 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a…………………………………… 
il ……………… residente a ……………………………………… via…………………………………………. n……. 
tel ………………………………………………………….mail……………………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………………. 
        

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 

□ di essere dipendente da altra pubblica amministrazione……………………………………………  
□ di essere lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n…………………….. 
   e di rilasciare regolare fattura; 

□ di essere lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 
   con ritenuta d’acconto (20%); 

□ di essere legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc) 
   con intestazione …………………………………………………………………………………………………………… 
   indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………… 

   partita IVA □ C.F.     n. ………………………………………………………………………… 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per assumere l’incarico in qualità di esperto esterno di cui 

al bando prot.  n. …………../C1  del ……………….. . 
 

presenta la seguente offerta economica: 
 

Progetto: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Scuola: ………………………………………………………………………Classi …………………………………………… 

 
Costo totale lordo progetto €. ………………………………………………………………………………………… 
 

importo orario € ......................................(in cifre)  
 

€ ...........................................................(in lettere) al lordo di ogni onere di legge. 
 
 

 
data……………………….     Firma ……………………………………………… 

 
  

 



Allegato 3 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  - PROGETTO .................................................................A.S. 2019-2020 

COGNOME ................................................................. NOME .................................................................... 

 

TITOLI   

 

Massimo 
punti 50 

Da compilarsi a cura del 
candidato 

Punteggio attribuito dalla 
Commissione 

Laurea o titolo corrispondente 

 

20 punti   

Possesso di una 
specializzazione nell'attività 
richiesta.(es. madrelingua per 
inglese) 

 

10 punti 

Per ogni 
titolo 

  

Precedenti esperienze maturate 
nelle scuole  relative all'attività 
formativa per la quale è 
richiesto l'intervento: 

 

 

Per ogni 
incarico 
assegnato 
- 5 punti - 
Fino ad un 
massimo di 
50 punti. 

 

  

    

Totale punteggio attribuito dalla 
commissione: 

 

   

Punteggio massimo 
conseguibile - punti 100 - 

 

   

 
 
 
 
OFFERTA ECONOMICA 
 
Costo orario lordo Euro ............/...... comprensivo di imposte e di ogni altro onere, senza costi aggiuntivi relativo a 
tutte le attività incluse nel corso (docenza - progettazione - repliche e prove straordinaria). 
 
Precisare voci di costo incluse ........................................................................................................................ 
 
 
Luogo e data ................................................... 
 

Firma.......................................................................... 
 


