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Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “C.B. Castiglioni” 

Via C. d’Ampezzo, 216 – 21043 – Castiglione Olona (VA) 

Tel: 0331/857394   
Codice Univoco Ufficio UF12SP 

C.F. 80017320120 – www.iccastiglioneolona.edu.it 

e-mail Uffici: 

e-mail: vaic84200b@istruzione.it;   Posta certificata: vaic84200b@pec.istruzione.it 

 
 

                                                       Castiglione Olona, 07/01/2020  
 

 

All’Albo dell’I.C. 

Al Sito web della scuola 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE RIVOLTO A PERSONE FISICHE 

–OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA-. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia didattica scolastica; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la circolare prot. n. 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che 

esterni; 

Visto il Dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

Visto l’art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività  

negoziale inerente i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

Considerata la necessità di reperire esperti esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 
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INDICE 

 

Il seguente bando RIVOLTO A PERSONE FISICHE per la selezione di docenti esperti esterni all’amministrazione in 

possesso dei titoli per lo svolgimento di attività di formazione, che abbiano esperienza nell’ambito delle seguenti 

aree tematiche: 

 

Plessi di Castiglione Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 
PROGETTO 

ESPERTO 
RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

PSICOMOTRICITA’ Favorire la 
crescita/maturazione del 
bambino attraverso la 
percezione del corpo in 
relazione con l’altro, attraverso 
l’azione e il gioco. 
Organizzare un percorso in cui 
vengono rispettati il tempo di 
evoluzione di ciascuno e il 
tempo di maturazione dei 
diversi aspetti del bambino sia 
sul piano motorio che affettivo 
e cognitivo. 

Psicomotricista Alunni del 
primo anno 
Scuola 
Infanzia 

37 ore (n. 12 
incontri di 2 
ore e mezza + 
colloqui 
individuali con 
genitori + 
riunione 
iniziale e 
conclusiva) 

Importo lordo 
Max € 2.735  

ED. ALLA 
TEATRALITA’ 

Promuovere la scoperta e lo 
sviluppo delle 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 
voce, il movimento. 

Educatore alla 
Teatralità 

Alunni del 
secondo anno 
Scuola 
Infanzia 

30 ore (n. 12 
incontri di 2 
ore e mezza) 

Importo 
Max €1.000 

SPORTELLO 
PSICOPEDAGOGICO 
 
D.S.A. 
 
Prog.: “D.isturbo 
S.e A.pprendo” 
 
Prog.: “Pedagogica-
mente”  

 

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 

Psicopedagogista Docenti dei 
due ordini di 
Scuola: 
Infanzia e 
Primaria 
(dell’intero 
istituto) e 
genitori 

65 ore Importo  
Max € 2.275 
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Plessi di Castiglione Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 
PROGETTO 

ESPERTO 
RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

L’ARTE DI 
CASTIGLIONE 
OLONA 

Il progetto nasce con l’intento 
di far conoscere agli alunni il 
loro paese da un punto di vista 
artistico, sensibilizzarli 
all’importanza delle opere 
d’arte e  stimolarli alla tutela 
del patrimonio storico-artistico 
che li circonda. Verrà 
presentato ai ragazzi diverso 
materiale sotto forma di 
immagini, racconti e storie che 
fanno riferimento alla 
Collegiata, al Battistero e al 
Palazzo Branda. Essi verranno 
poi coinvolti e guidati in alcune 
esperienze pratiche in cui 
saranno protagonisti. 

Artista Alunni delle 
tre classi 
quinte della 
Scuola 
Primaria 
“Mazzini” 

60 ore (2 ore a 
settimana x 3 
classi quinte per 
10 settimane) 

Importo 
Max €1.800 

MUSICA: UN 
CORO A 
SCUOLA 

Utilizzare la pratica musicale 
come vera e propria strategia 
per un apprendimento 
completo, ove vengono 
chiamate in causa la sfera 
emotiva, espressiva, 
comunicativa e sociale di ogni 
singolo individuo. 

Docente 
diplomato in 
Conservatorio 

Alunni di tutte 
le classi della 
Scuola 
Primaria 
“Mazzini” 

N. 10 incontri di 1 
ora ciascuno per 
ogni classe a 
cadenza 
settimanale 

Importo 
Max € 2.800 

LAB. DI 
PERCUSSIONI 
E CANTO 

Partendo dalla presentazione e 
lo studio dei tamburi, 
campana, shaker, tam-tam ed 
altri svariati strumenti a 
percussione (e non) da una 
parte, e attraverso 
l’esecuzione di polifonie 
tipiche dell’Africa, si vorrebbe 
far conoscere la bellezza e la 
straordinaria forza espressiva 
della musica ed intrinseci 
comportamenti, racchiusi 
nell’intero genere umano, 
dalla multietnicità e 
multiculturalità della musica in 
generale. 

Docente 
musicista 
specializzato 

Gruppo 
eterogeneo 
formato da 
alunni delle 
tre classi della 
Scuola 
Secondaria 
“C. B. 
Castiglioni” 

42 ore (21 
incontri di 2 ore 
ciascuno, nelle 
attività 
laboratoriali del 
mercoledì) 

Importo 
Max € 1.470 

 

 

 

Plesso di Gornate Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 
PROGETTO 

ESPERTO 
RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

LABORATORIO 
DI LEGNO 

Conoscere il materiale, 
imparare a manipolarlo. 
Verrà realizzato un 
manufatto che resterà ai 
bambini e in gruppo verrà 
realizzato un lavoro che 
resterà alla scuola. 

Esperto 
falegname 

Alunni di tutte 
le classi della 
Scuola 
Primaria 
“Giovanni 
XXIII” 

N.3 ore per ogni 
classe coinvolta. 
Totale 15 ore 

Importo 
Max € 690 
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LABORATORIO 
DI YOGA 

Laboratorio di controllo delle 
emozioni e del proprio corpo 
per agevolare la crescita dei 
bambini 

Esperto di 
Yoga 

Alunni di tutte 
le classi della 
Scuola 
Primaria 
“Giovanni 
XXIII” 

N. 14 ore per 
classe con 
incontri 
settimanali di 1 
ora. 
Totale 70 ore 

Importo 
Max € 2.100 

 

 

 

Art.1 Oggetto dell’incarico. 

Si prevede la realizzazione delle sopraelencate attività formative per le quali i docenti esperti esterni metteranno a 

disposizione della scuola le proprie conoscenze e competenze. 

 

Art.2 Modalità di svolgimento. 

Le attività si svolgeranno presso le sedi di scuola primaria e secondaria come da tabella in premessa; potranno 

svolgersi in orario mattutino o pomeridiano sulla base di calendari predisposti dal Dirigente Scolastico e risultare dai 

registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

 Durante il corso e l’attività di posizionamento, ciascun docente dovrà compilare i documenti previsti dal progetto nei 

modi e tempi stabiliti e partecipare ad eventuali riunioni inerenti il progetto stesso. 

Il docente  dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 

Art.3 Requisiti per l’ammissione alla selezione. 

I soggetti che intendono candidarsi, dovranno presentare istanza corredata da: 

 Istanza di partecipazione (All.1) con allegate scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative;  

 Curriculum Vitae Formato Europeo ; 

 Copia del documento d’identità; 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base di criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati e 

provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

 

1. Titoli di studio e culturali PUNTEGGIO MAX. 25 

 Titolo  di   studio        specifico  previsto per l’accesso a. fino  a  votazione      90 punti 1 

b. da 91 a 100 punti 2 

c. da 101 a 105 punti 3 

d. da 106 a 110 punti 4 

e. 110 con lode punti 5 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività 

formative oggetto dell’avviso (laurea, dottorato di 

ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 

master universitari di I e/o II livello, certificazioni 

linguistiche, conseguiti nell’area specifica) 

2 punti per titolo max. punti 8 

Altre  attività                                                                                                        formative                           inerenti   agli     argomenti   
oggetto del presente bando 

2 punti per titolo max. punti 6 
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Attestati  di  partecipazione ad attività  formative 

sulla didattica e le nuove tecnologie 

2 punti per titolo max. punti 6 

2. Esperienze   professionali   in  ambito di  formazione PUNTEGGIO MAX. 56 

Incarichi  di  docente / relatore  in  corsi  di formazione, 

convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli 

argomenti  inerenti  all’area         tematica                  per  cui  si 

propone candidatura, organizzati da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR, 

Istituzioni scolastiche, Centri di ricerca e di formazione 

accreditati dal MIUR, INVALSI, ISFOL, FORMEZ, Enti           e 

Regioni 

4 punti per ogni incarico          max. punti 16 

Incarichi  di                       docente  o           tutor     in         Corsi  universitari       

(Corsi di laurea, Master, Corsi di perfezionamento) 

per l’ambito tematico inerenti  all’area  tematica per cui 

si propone la candidatura 

4 punti  per  ogni  esperienza max. punti 8 

Esperienze         documentate    di    partecipazione          a          

progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità 

di docenti, progettisti, coordinatori, referenti, su 

tematiche  concernenti  il  profilo  per cui si propone 

candidatura 

5  punti   per                 ogni  incarico  di  durata  superiore  a  un anno;  

 

punti 3 per ogni incarico di durata non superiore  a un    anno - 

max. punti 10 

Esperienza maturata come tutor/coordinatore di gruppi 

di lavoro in attività di formazione 

nell’ambito richiesto 

2  punti per  ogni   esperienza max. punti 6 

Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino 

argomenti inerenti alla tematica per cui si propone 

candidatura 

3 punti per ogni pubblicazione max. punti 6 

Esperienze     didattiche    (rivolte a    studenti adulti  o     

a      docenti)  documentate                           nell’area  tematica per cui si 

propone  candidatura 

5 punti per ogni esperienza di durata superiore a un anno; 3 punti 

per ogni esperienza di durata non superiore  a  un   anno  

max. punti 10 

3. Abstract  di                                        minimo                                                                     2500                     e          

massimo 3500 caratteri 
PUNTEGGIO MAX. 20 

 

Predisposto  secondo lo schema allegato (All. 2) 

contenente una proposta progettuale sul corso 

richiesto. 

chiarezza, complessità e articolazione nella descrizione 

MAX punti    5 

carattere innovativo dell’esperienza 

max. punti   5 

validità del quadro di riferimento  teorico  e 

metodologico max. punti   5  

riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza 

max. punti 5 

TOTALE 101 
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Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di affissione: decorso tale termine, l’elenco 

diviene definitivo e ha validità per il periodo di realizzazione delle attività. 

 

Art.4 Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 13.00 del 23/01/2020. Sono ammesse le seguenti 

modalità di presentazione con l’indicazione: “Bando di Selezione persone fisiche docenti esperti esterni  ”  Progetto: 

(indicare nome del progetto per cui si vuole partecipare): 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vaic84200b@pec.istruzione.it.; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da 

parte della Scuola). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che risultassero incomplete o 

prive del Curriculum Vitae Formato Europeo. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa 

pubblica all’albo online e sul sito dell’Istituto al seguente link  

http://www.iccastiglioneolona.edu.it/amministrazione-trasparente/avvisi-di-bando-di-gara/ 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 

15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e sarà notificata agli interessati. 

 

Art. 5 Condizioni contrattuali e finanziarie. 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di contratto con i docenti esterni individuati, previa verifica dei 

requisiti. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

previa presentazione da parte dell’esperto di una relazione conclusiva e della richiesta di pagamento con fattura 

elettronica secondo la normativa vigente e/o ritenuta d’acconto; 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. 

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

L’Istituto Comprensivo “C.B. Castiglioni” di Castiglione Olona, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 6 Risoluzione del contratto eventualmente stipulato. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 La violazione degli obblighi contrattuali; 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 

Art.7 Pubblicità e disposizioni finali. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito internet di questa istituzione scolastica al seguente link: 

http://www.iccastiglioneolona.edu.it/amministrazione-trasparente/avvisi-di-bando-di-gara/ 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento Ue n. 679/2016, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

mailto:vaic84200b@pec.istruzione.it
http://www.iccastiglioneolona.edu.it/amministrazione-trasparente/avvisi-di-bando-di-gara/
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7 
 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico.  

 

Art. 8 Responsabile del procedimento. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 07/08/1990, viene nominato responsabile 

del procedimento il dirigente scolastico Dott. Saverio Lucio Lomurno. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto ai seguenti recapiti: 0331 

857394 (negli orari di ufficio) mail: vaic84200b@istruzione.it  

 

Allegati:  

 Allegato 1 (Istanza di partecipazione e scheda di autovalutazione titoli); 

 Allegato 2 (proposta progettuale). 

 

 

                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   SAVERIO LUCIO LOMURNO 

                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                dell’art.3c2 del D.lgs n 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         

mailto:vaic84200b@istruzione.it

