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Prot. n. 4!2~ Castiglione Olona, 25.01.2019

AWISO PUBBLICO ESPLORATiVO

INDAGINE DI MERCATO PERL'AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTIESTERNIPERPROGETTI AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA- a.s. 2018/19

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.n. 56/2017
che prevede l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Ritenuto opportuno eseguire una indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idoee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, economicità e
pubblicità;

AWISA

Chesi procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all'individuazione di esperti a cui affidare gli
incarichi come da ALLEGATO2

1) STAZIONE APPALTANTE:
ISTITUTOCOMPRENSIVO"e. BrandaCastiglioni"
Via Cortina d'Ampezzo, 216 - CASTIGLIONEOLONA
c.f.80017320120
e-mail: vaic84200b@istruzione.it;Postacertificata:vaic84200b@pec.istruzione.it

2) PROCEDURA

Affidamento diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell'Istituto
(www.iccastiglioneolona.edu.it) per consentire agli operatori interessati ed in possessodei requisiti
richiesti, di partecipare alla seguente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e,
pertanto, non vincola in nessunmodo 1'I.e.che procederà tramite affidamento diretto al soggetto
che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L'I.e. si riserva di interrompere o sospendere
il procedimento avviato per ragioni di suaesclusivacompetenza, senzache i soggetti possano
vantare alcuna pretesa.
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3) OGGETTO DELL'AWISO
Vedi ALLEGATO2

4) IMPORTO E DURATA DEL PROGETTO
Vedi ALLEGATO2

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all'indagine gli operatori economici in possessodei seguenti requisiti:
Titoli di studio e culturali attinenti alla materia trattata nei corsi
Esperienzapregressadi docenza
Esperienza pregressa di progettazione e interventi nella scuola quale esperto esterno
relativamente alla tematiche oggetto dei progetti
Disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenzedell'istituto.

6) PROCEDURA ECRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs 50/2016. L'affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione tenendo conto del curriculum presentato. Lamanifestazione d'interesse non
costituisce in alcun modo titolo preferenziale alla partecipazione di procedura.

7) TERMINI EMODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possessodei requisiti dovranno far pervenire la propria domanda con
allegato curriculum vitae entro le ore 9,00 del9 febbraio 2019 tramite posta certificata:
vaic84200b@Dec.istruzione.it

8) COMPENSO PREVISTO
I dipendenti pubblici dovranno presentare l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza.
Il compenso orario previsto è stabilito come descritto nell'allegato 2.
Il compenso saràerogato al termine della prestazione, su presentazione di apposita
documentazione comprovante l'avvenuta attività, fattura elettronica (se personale con partita IVA)
nota di addebito per prestazioni di lavoro autonomo legalizzatacon l'apposizione di marca da bollo
di ( 2,00 e relazione e finale.

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i 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 GDPR679/2018 __<~
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Allegato 1

DOMANDADI PARTECIPAZIONEPROT.N. Lt ~3, del ~siI )WI0

AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
"Cardinal BrandaCastiglioni"

Via Cortina D'Ampezzo,216
21043 CASTIGLIONEOLONA

II/la sottoscritto/a nato/a a ·············
il residente a via ····n .
tel mail .
C.F .
in qualità di
o docente a tempo indeterminato in servizio presso .
o docente a tempo determinato presso
...............................................................................................................................................................
estraneo all'amministrazione in quanto (specificare):
o dipendente da altra pubblica amministrazione presso .
o lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVAn .
o lavoratore autonomo senzapartita IVA(prestatore d'opera occasionale)
o legale rappresentante (di associazione,ente, società, ecc)
con intestazione .
indirizzo .
o partita IVAo C.F.n .
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per l'individuazione di personale esperto per il seguente
progetto:
...........................................................................................................................

A tal proposito, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle
responsabilità penali, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le
voci che ricorrono):
• che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscritto re della presente istanza;
• che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell'Istituto Scolasticoin merito alla presente procedura concorsuale;
• di essere in possessodella cittadinanza italiana;
• di essere in possessodella cittadinanza del seguente Stato _
facente parte della UEe di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
.di possedere il seguente titolo di
studio. _



• di non aver riportato condanne penali;
• di non aver procedimenti penali pendenti;
• di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato

• di avere i seguenti procedimenti penali in corso

• di accettare tutte le indicazioni contenute nell'avviso e di dare espresso assenso al trattamento
dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.
II/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell'avviso e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vita e allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR28.12.2000 n. 445.
II/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE, esprime il
consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all'allegato 3 del bando debitamente compilato
nella colonna Punti attribuiti dal candidato

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1.Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data _ Firma _
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ALLEGATO 2

PROGETIO

voce, ilmovimento.

DESTINATARI CLASSI
COINVOLTE

ORE
PREVIST

E

COMPENSO

PREVENZIONEAl
DISAGIO

DESCRIZIONE PROGETIO ESPERTO
RICHIESTO

Docenti dei
due ordini
di scuola
(infanzia e
primaria) e
genitori

Classi scuola
primaria e
infanzia

dell'Istituto
"Cardinal
Branda"
Classi I
primaria
Gornate

92 ore € 35 orarie
comprensive

di oneri

EDUCAZIONE ALLA Promuovere la scoperta e lo sviluppo delle
TEATRALITA' potenzialità creative (con particolare attenzione alla

valorizzazione della fantasia e dell'espressività
mimica) e della socializzazione.
Attraverso l'esperienza teatrale del gioco
drammatico i bambini prendono coscienza di se e
delle proprie capacità espressive, quali il gesto, la

Sportello di consulenza pedagogica-didattica e
osservazione in classe, inserito in una progettualità
più ampia che si pone come finalità la prevenzione
del disagio scolastico e il riconoscimento dei Bisogni
Educativi Speciali nell'ottica di una scuola inclusiva.
Supervisione e formazione in situazione docenti.

Screening logopedico e valutazione prove.
Obiettivi: consulenza ai docenti in merito a

individuazione precoce DSA e/o situazioni che
necessitano di interventi mirati; indicazioni ai
docenti relative a strumenti e metodologie

facilitanti; confronto nell'affrontare le situazioni
educative; osservazione in classe, laddove

necessario e/o richiesto dai docenti

PEDAGOGISTA
CLINICO

Bambini di
4 anni divisi

in tre
gruppi di
lavoro

Scuola 30 ore.
infanzia

bambini di 4
anni

€ .1.000,00
comprensive

di oneri

EDUCATORE
ALLA

TEATRALITA'



PSICOMOTRICITA' Favorire la crescitajmaturazione del bambino PSICOMO- Bambini di Scuola 40 ore c 2.750
attraverso la percezione del corpo in relazione con TRICISTA 3 anni infanzia com~rensivo
l'altro, attraverso l'azione e il gioco. suddivisi in bambini di 3 di oneri
Organizzare un percorso in cui vengono rispettati il 2 gruppi anni
tempo di evoluzione di ciascuno e il tempo di
maturazione dei diversi aspetti del bambino sia sul
piano motorio che affettivo e cognitivo.

COUNSELING A Sportello d'ascolto effettuato seguendo le regole
SCUOLA che caratterizzano l'attività professionale del Scuola

"un aiuto nella counseling: ascolto attivo, rispetto della persona, COUNSELOR Alunni secondaria 80 ore € 1200
difficile arte del alleanza comunicativa, riservatezza. Interventi nelle Castiglione Com~rensive

crescere" classi. e Gornate di oneri

ARTE LABORATORIOARTISTICOESPRESSIVO
Attraverso l'osservazione diretta, la conversazione e la
visione di opere d'arte, gli alunni affrontano concetti Artista alunni Classi IV 30 ore €.1.800,00quali il colore, lo spazio, il movimento, la materia,

Mazzini Com~rensivol'oggetto.
di oneriIl tema affrontato è quello dell'albero ....I'albero può

esserevisto con metafora del susseguirsi delle stagioni e
può essere uno spunto per i bambini per parlare dello
scorrere del tempo e dei cambiamenti della natura che ci
circonda......

POTENZIAMENTO Potenzia mento delle abilità di ascolto e di Insegnante di Alunni Alunni classi h.30 c 50,00 orarie
LINGUA parlato della lingua inglese in preparazione alla Scuola III Com~rensivo

STRANIERA certificazione KET (A 2/ B l) abilitata alla secondaria di oneri
INGLESE certificazione

KET
MUSICA Utilizzare la pratica musicale come vera e propria DOCENTE Alunni Tutte le 150 e 3.500,00

Un coro a scuola strategia per un apprendimento completo, ove vengono DIPLOMATO classi ore Com~rensivochiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, CONSERVATO primaria di onericomunicativa e sociale di ogni singolo individuo
RIO Mazzini

L'ARTE DI Farconoscere agli alunni il loro paeseda un punto di vista Artista alunni Classi V 30 ore € 1200
CASTIGLIONE artistico, sensibilizzarli all'importanza delle opere d'arte e Mazzini Com~rensivo

OLONA stimolarli alla tutela del patrimonio storico-artistico che li
di onericirconda.


