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Prot. n. 6485/A19d                Empoli, 7 novembre 2017

  ALL'ALBO DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
         A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI

  AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI 
 DELLA PROVINCIA

        
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ESPERTI ESTERNI

 PER PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2017-18

 
 Visto D. Lgs. 50/2016 artt.71,72;
 Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33, e 40;
 Vista la L. 244/2007;
 Visto D. Lgs 165/2001, art. 7;
 Vista la Circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
 Visto il regolamento per i contratti di prestazione di opera approvato dal Consiglio di

Circolo in data 23/9/2013 n. 9;
 Visto il PTOF aa.ss. 2016/17  - 2017/2018 – 2018/19 ;
 Visto il piano dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 

2017-2018 da realizzare con il contributo volontario dei genitori approvato dal 
Consiglio di Circolo in data 27-10-2017 delibera n. 3 e allegato al PTOF;

 Visto il contributo volontario da parte dei genitori per i progetti di ampliamento 
dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017-2018;

 Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali
conferire contratti  di  prestazioni  d’opera per  la realizzazione del  progetto  che si
intende attivare, laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile
e qualificato;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I N D I C E 

Il seguente avviso pubblico per reperire le figure professionali richieste.

        La Direzione Didattica  Statale  Empoli  Terzo Circolo intende conferire per l’anno 
scolastico 2017/2018 gli incarichi indicati di seguito, mediante contratti di prestazione 
d’opera professionale e previa valutazione comparativa per il reclutamento. L'avviso è 
indirizzato ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, agli esterni qualificati, agli esperti
agenti a titolo individuale o nel quadro di Associazioni e imprese professionali da 
impiegare per l’attivazione  delle attività previste dal piano dei progetti per l'arricchimento 
dell'offerta formativa nel corrente anno scolastico.
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PROSPETTO DEI PROGETTI A.S. 2017-18 
DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI

TUTTI GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE SVOLTI 
NEL PERIODO DICEMBRE 2017 – MAGGIO 2018

1
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

GIOCHIAMO CON …... Attività ludiche, rimico motorie e 
psicomotricità Metodo Brain Gym® 
del Dott. Paul Dennison

Inf. Cortenuova 3B-5B

UN CORPO PER …. Attività ludiche, rimico motorie e 
psicomotricità Metodo Brain Gym® 
del Dott. Paul Dennison

Pr. Ponzano 4A-4B
Pr. Serravalle 1-2

2
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

UN LIBRO PER ….
AMBIENTE 
SENSAZIONI EMOZIONI
CRESCERE IN 
MOVIMENTO 

Attività ludico-motorie.
Percezione del corpo, dei movimenti e 
dello spazio – Produzione musicale e 
teatrale dall'osservazione dell'ambiente

Inf. Ponzano 3A-3B 4A-4B-
                      5A-5B

DANZA-TERAPIA Laboratorio espressivo e danza
Yoga-musicale

Pr. Cascine 4

3
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

PSICOMOTRICITA' Attività ludico-motorie con musica.
Approfondire la conoscenza corporea, 
e dei sistemi percettivi, favorire la 
socializzazione. 

Inf. Serravalle  3A-4A-5A

4
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

MUSICOTERAPIA
MONDO IN-CANTO

Educazione ritmico.motoria e presa di 
coscienza dei concetti base della 
musica con l'utilizzo di strumenti 
forniti dall'esperto

Inf. Serravalle  5A
Pr. Cascine 1
Pr. Pontorme 1A-1B- 3B-4A 
Pr. Ponzano 2A-2B-5A-5B
Pr. Pozzale 1-2-3-4-5

LA BANDA Laboratorio musicale e musica 
d'insieme. 
Insegnamento degli strumenti a fiato 
tipici delle bande con l'utilizzo di quelli
forniti dall'esperto,

Pr. Cascine 5

5
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

ARTETERAPIA 
VALORIZZAZIONE BENI
CULTURALI

Didattica laboratoriale. 
Arteterapia, sviluppare l'empatia ed il 
controllo delle emozioni attraverso la 
conoscenza dell'arte

Pr. Cascine 3-4-5
Pr. Pontorme 1A-1B-5B
Pr. Pozzale 1
Pr. Serravalle 1-2-3-4-5



6
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

INGLESE CON 
MADRE LINGUA

Didattica laboratoriale. 
Listening and Talking con madrelingua

Pr. Cascine 2

7
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

TEATRO Attività laboratoriale. 
Lettura, analisi e rappresentazione 
teatrale di una storia

Pr. Cascine 4

8
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

IL PARCO CHE VORREI Didattica Laboratoriale. 
Lezioni Multimediali di esperto con 
laurea in Architettura ed esperienza di 
educazione ambientale 

Pr. Ponzano 4A-4B

9
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

UN FIUME PER AMICO
L'ARNO IERI E OGGI

Didattica Laboratoriale. 
Lezioni Multimediali di esperto 
Geologo/Architetto urbanista 

Pr. Ponzano 4A-4B

10
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

TEATRO E MOVIMENTO
ESPRESSIVO

Attività laboratoriale con esperto in 
movimento espressivo e teatrale 

Pr. Ponzano 1A-B

11
NOME DEL PROGETTO METODOLOGIA Scuola/cl.

I LIBRI PARLANO Attività laboratoriale di teatro e musica
con rappresentazione finale di una 
fiaba

Inf. Serravalle 3A-4A-5A

TEATRO IN MUSICA Attività laboratoriale di teatro e musica
con rappresentazione finale

Pr. Ponzano 3A-3B

1 – DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

      a) Possono presentare domanda di partecipazione, alla selezione, gli esperti o le 
Associazioni o enti di particolare e comprovata qualificazione professionale o documentata
attività nel settore mediante dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività 
cui è destinato il contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo o la 
documentazione delle proprie attività per le associazioni (corredata dai curricola in formato
europeo degli esperti proposti). Deve essere indicato il compenso orario richiesto 
comprensivo di IVA  e di tutte le ritenute di legge.
Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum
vitae  o  in  altra  documentazione  hanno  valore  di  autocertificazione.  L’Istituto  potrà
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 



ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
     b) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e 
indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
21 NOVEMBRE 2017 alla segreteria dell’Istituzione scolastica a mezzo posta, via e-mail 
certificata (fiee22000t@pec.istruzione.it) o mediante consegna a mano al seguente 
indirizzo: Direzione Didattica Statale Empoli 3° Circolo,  Via Ponzano, 43 - 50053 
Empoli (FI). Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento
di identità valido e l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al punto 1a 
del presente bando e gli allegati previsti dal bando:

– allegato 1 – domanda di partecipazione;
– allegato 2 – dichiarazione modello DURC;
– allegato 3 – informativa privacy e dichiarazione (D.Lgs. 196/30-6-2003);
– allegato 4 – modello DUVRI e autocertificazione;
c) L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore.

2 – DURATA, COMPITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.

      Il candidato a cui sarà conferito l'incarico dovrà concordare il calendario della propria 
attività, che dovrà iniziare a DICEMBRE 2017 e in ogni caso concludersi entro e non oltre 
il 31 MAGGIO 2018 per tutti i tipi di scuola.  Tutte le attività didattiche con gli alunni si 
intendono in compresenza con almeno un insegnante curricolare. Le attività di laboratorio 
si svolgeranno in orario scolastico per gli alunni.
I criteri di valutazione sono i seguenti:

a)Titoli di studio
Titoli di studio– punti 25/100
1 Iscrizione albo professionale Punti 10
2 Altri titoli formativi, culturali 

e specialistici pertinenti ai 
laboratori o all’attività 
oggetto del bando (punti 5 
ciascuno) fino ad un 
massimo di Punti 15

Punti 15 max

b)Titoli di servizio
Titoli di servizio – punti 60/100
1 Pregressa esperienza di effettiva attività didattica in laboratori 

o attività oggetto del bando in istituti scolastici statali: punti 1,5 
per ogni periodo di servizio prestato di durata non inferiore a 
un mese. Fino ad un massimo di punti 45

Punti 45 max

2 Pregressa esperienza di effettiva attività didattica in laboratori 
o attività oggetto del bando presso il Ns Istituto: punti 0,75 in 
aggiunta al punteggio di cui al comma precedente per ogni 
periodo di servizio prestato di durata non inferiore a 30 gg. 
Fino ad un massimo di punti 9.

Punti 9 max

3 Pregressa esperienza lavorativa/ attività didattica presso altre 
Pubbliche Amministrazioni per attività  inerenti laboratori o 
attività oggetto del bando : punti 0,50 per ogni periodo di 
servizio prestato di durata non inferiore a 30 gg. Fino ad un 
massimo di punti 6.

Punti 6 max



c) Costo orario
Costo orario – punti 15/100
1 Costo orario  € 23,00/ora, omnicomprensivo Punti 15
2 Costo orario  € 24,00/ora omnicomprensivo Punti 10
3 Costo orario  € 25,00/ora omnicomprensivo Punti 5

    Totale punteggio conseguibile: 100

In caso di parità di punteggio verrà favorito il candidato più giovane.
Quanto prodotto sarà esaminato e valutato da apposita Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico, che si riserverà di decidere in merito alla proposta progettuale che 
risulterà più idonea.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative
della  scuola,  o  di  non  procedere  all’attribuzione  dello  stesso  a  proprio  insindacabile
giudizio.
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, che dovrà
essere presentata all’istituto al più tardi all’atto della stipulazione del contratto.
L’istituto non procederà all’affidamento degli  incarichi  nel caso sia possibile individuare
personale interno, oppure per mancata attivazione dei corsi previsti. L’Istituto potrà inoltre
ridurre  il  numero  di  ore  dei  corsi  nell’eventualità  di  diminuzione  dei  finanziamenti
preventivati.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla
fase contrattuale nei  riguardi  degli  esperti  o delle Associazioni  individuali.  Il  compenso
spettante  sarà  erogato  al  termine  della  prestazione  previa  presentazione  della  fattura
prevista dalla normativa vigente, della relazione finale, della dichiarazione o registro con
calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto e di
ogni  altra  documentazione  necessaria  ivi  compresa  quella  richiesta  da  eventuali  enti
finanziatori per la relativa rendicontazione.
La selezione per i candidati allo svolgimento delle attività produrrà un albo di idonei dal
quale l’istituto si riserva di attingere in caso di necessità. Le condizioni di svolgimento dei
corsi (monte ore, sedi, orari etc.) verranno stabilite dal Dirigente scolastico all’inizio delle
attività e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell’Istituto.
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituzione scolastica per la finalità di gestione della selezione e
potranno  essere  trattati  anche  in  forma  elettronica  e  comunque  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.  I  dati  saranno  visionabili  e
modificabili su semplice richiesta di accesso.
Il  presente  bando  è  affisso  all’Albo  on-line,  su  Amministrazione  Trasparente  nel  sito
internet dell’Istituto:  www.empoliterzocircolo.gov.it  ed inviato per posta elettronica agli
Istituti viciniori della Provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’Albo.

Allegati:
1. ALLEGATO 1 -  Domanda di partecipazione;
2. ALLEGATO 2 – Dichiarazione Modello DURC;
3. ALLEGATO 3 -  Informativa privacy e dichiarazione (D. Lgs. n. 196/2003);
4. ALLEGATO 4 -  Modello DUVRI e autocertificazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Dott.ssa Barbara Zari                       

      
                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                        dell’art3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)    


