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BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER ATELIER PER BAMBIBI DA 0 A 6 ANNI 

 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HUB-IN” 

A.S. 2019/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO            il Piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 

VISTO            il D. n.° 129/2018 ed in particolare il Titolo quinto recante le norme relative al    

                      conferimento dei contratti di prestazione d’opera  

VISTO             il D. Lgs. N. 56/2017 

VISTI             le proposte del tavolo 0-6 coordinato dal comune di Muggiò 

VISTO  lo specifico finanziamento del progetto “HUB-IN - Luoghi per crescere insieme” 
 

EMANA 
 

Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per 
l’attuazione deile attività riportate nella tabella allegata (allegato  A - descrizione del progetto); 

 
PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda di partecipazione: 

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

DESTINATARI 

Genitori ed alunni della fascia 0 - 6 anni appartenenti alle scuole del comune di Muggiò. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Febbraio - maggio 2020. Le date di realizzazione delle attività previste dal progetto sono già state 

individuate e sono  indicate nell’allegato A 

 
TITOLI E COMPETENZE 
 
Titoli di studio attinente alle attività previste dal Bando; 

Esperienze pregresse di realizzazione di interventi attinenti al progetto 

Esperienze pregresse di conduzione di atelier creativi o laboratori 

Esperienze pregresse di specifiche attività teatrali  

Esperienze pregresse di collaborazione con Enti locali o Servizi sociali per le tematiche oggetto del bando 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI - C.F. 94580960154 C.M. MBIC88300Q - AOO_MIIC88300Q - Segreteria

Prot. 0002873/U del 11/11/2019 13:37:25

mailto:MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT
mailto:dirigente.casati@gmail.com
mailto:mbic88300l@pec.istruzione.it
http://www.ic-casati.gov.it/


 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando: 

 

 l’Allegato 1 (Domanda di partecipazione); alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae 
in formato europeo con evidenziati i titoli culturali e le esperienze pregresse richieste dal bando. 

 Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica dovranno formulare l’offerta economica utilizzando 
l’Allegato 2 (Offerta economica). 

La domanda, corredata da tutta la documentazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di 

martedì 26 novembre 2019 -  tramite consegna a mano, posta ordinaria o posta certificata. 

Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione. 

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

In caso di aggiudicazione a Cooperative/Associazioni dovrà essere individuato un unico referente per la 
realizzazione e gestione del progetto. 

 

COMPENSO PREVISTO 
a) Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica secondo 

l’allegato 2. 

b) Il compenso sarà erogato al termine della prestazione, previa relativa disponibilità di cassa, dietro 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e di una relazione 
finale.   

c) Impegni compresi nella retribuzione 

- predisposizione del progetto 

- organizzazione e gestione delle attività 

- predisposizione di una relazione finale. 

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 06 dicembre 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) 
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                                                                                                                                                            ALLEGATO A 

 

AZIONI HUB-IN PER IL PROGETTO SCUOLA CASATI IN COLLABORAZIONE CON IL TAVOLO 0-6 DI MUGGIO’ 

“HUB-IN LUOGHI PER CRESCERE INSIEME”  

 

Sono previsti per l’anno scolastico 2019-2020 queste azioni per il progetto 
 

“Il valore di crescere insieme!” 
 

 

Tipologia di 
attività 

Spazi Tempi Personale richiesto dal bando 

Percorso 
laboratoriale 
per il rinforzo 
della relazione 

genitore/bambino 
attraverso il 
linguaggio 

teatrale 

Scuola De 
Amicis 

12 febbraio 2020 
 

4 marzo 2020 
 

18 marzo 2020 
 

29 aprile 2020 
 

6 maggio 2020 
 

20 maggio 2020 
 

Orario 17,30-19,00 
 

1 specialista esperto di linguaggi teatrali 
 
 

1,5 ore di svolgimento del laboratorio incontro totale 9 ore 
 

+ 1 ora di progettazione iniziale del percorso 
 

Ore impiegate per 2 operatrici = 14 ore 

 



Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

        Alla c.a. 

        Dirigente Scolastico 

        I.C. CASATI 

        Muggiò 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a…………………………………… 

il ……………… residente a ……………………………………… via…………………………………………. n……. 

tel ………………………………………………………….mail……………………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………………. 

        

in qualità di  esperto esterno 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 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

CHIEDE 

 

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

bando prot. n. ............. del  ........................ per il seguente progetto: 

 

“IL VALORE DI CRESCERE INSIEME – HUB IN” 

 

Alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso. 

 

 

Allega: 

 

□ curriculum vitae formato europeo 

□ offerta economica (allegato 2) 

 

 

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

 

  



Allegato 2 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

(da compilarsi esclusivamente a cura di PERSONALE ESTRANEO all’Amministrazione scolastica)  

 

 

                                                                                                           Alla c.a. 

         Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            I. C. CASATI     

                                                                                                                            Muggiò (MB) 

 

 

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................nata/o a 

............................................................................ il .............................................. residente a 

................................................. via................................................................... n.................... 

Tel. .................................................. mail................................................................................... 

C.F.: ....................................................................................................................................... 

        

Dichiara sotto la propria responsabilità 

 

1. □ di essere in possesso di partita IVA n. ..............................................in qualità di lavoratore 

autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura; 

2. □ di essere/non essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria; 

3. □ di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico; 

4.  □ di non essere in possesso di partita IVA e che l'attività svolta è una prestazione occasionale 

soggetta a ritenuta d'acconto nella misura del ..........................%; 

5. □ che a partire dal .............................. i compensi corrisposti per la suddetta attività sono/non 

sono da assoggettare al contributo INPS di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge n. 335 

dell'8.8.1995, nella misura del .........................; 

6. □ di essere legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc) 

  con intestazione ................................................................................. 

  indirizzo ............................................................................................ 

             partita IVA o CODICE FISCALE ............................................................... 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per assumere l’incarico in qualità di esperto esterno all’Amministrazione di 

cui al bando prot.  n. ..............  del ....................... 

 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione se il reddito annuale di 

lavoro autonomo occasionalmente svolto superi Euro 5.000,00 nel qual caso chiede il versamento dei 

contributi alla gestione separata INPS (ar.44 c.2 D.L. 30/09/2003 convertito in Legge 326 del 

24/11/2003) 

□ il codice IBAN sul quale effettuare il bonifico è _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Presenta la seguente offerta economica: 

 

 

Progetto: “Il valore di crescere insieme – Hub in” a.s. 2019/2020 

 

 

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

 

al lordo di ogni onere di legge. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI - PROGETTO: “Il valore di crescere insieme – Hub in” 

A.S. 2019-2020 

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

 

TITOLI   

 

Massimo 
punti 50 

Da compilarsi a cura del 
candidato 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Titolo di studio attinente alle 
attività previste dal bando  

 

Per ogni 
titolo 
valido 10 
punti 

  

Esperienze pregresse di 
realizzazione di interventi 
attinenti al progetto 

Per ogni 
attività 5 
punti 

 

  

Esperienze pregresse di attività 
teatrali 

 

Per ogni 
attività 5 
punti 

 

  

Esperienze pregresse di 
collaborazione con Enti locali o 
Servizi sociali per le tematiche 
oggetto del bando 

 

Per ogni 
attività 5 
punti 

 

  

Totale punteggio attribuito 
dalla commissione: 

 

   

Punteggio massimo 
conseguibile - punti 50 - 

 

   

 
 
 
 
 
Luogo e data ................................................... 
 

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

 


