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Prot. n. 7148/4.1.13

Rimini,30/11/2017
AVVISO PUBBLICO

Pubblicato nel sito dell’Istituto Comprensivo Miramare il 30/11/2017
Avviso manifestazione di interesse per la selezione pubblica con procedura comparativa per
l’individuazione di esperti esterni per attività di laboratori: Teatro - Danza – Musica –
Emotività – didattica laboratoriale non propriamente legata ad apprendimenti di tipo
cognitivo
L’Istituto Comprensivo Miramare
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico





VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scol. 2017/18;
VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina
l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8/3/1999, N. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165



VISTO l’art. 36 del D.L.gs n. 50/2016;



CONSIDERATO che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie
funzioni e mansione proprie del personale in servizio;



CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha pubblicato un bando per rinvenire la specifica
competenza e la disponibilità presso il personale in servizio e che qualora non pervenisse
alcuna candidatura ritenuta idonea si procederà alla nomina di esperti esterni per coprire gli
incarichi sotto elencati;



EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE
PUBBLICA CON PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ESPERTI PER LE SOTTOELENCATE ATTIVITA’
Il numero complessivo degli incarichi è ripartito come di seguito specificato:
Tipo
Titolo Progetti
PROGETTO/LABORATORIO
N. 1 Progetto Interplesso scuola dell’infanzia P96 - Natural….mente all’aperto
- interazione con ambiente esterno
N. 4 Laboratori di manipolazione artisticocreativo

TIPOLOGIA DI INCARICO
N°1 Esperto in manipolazione diversi materiali
N°1 Esperto compositore
N°1 Educatore per alunni diversamente abili
N°1 Esperto in danza e movimento
P96 – Le botteghe del fare (Villaggio Nuovo) Esperto/a in manipolazione di diversi
P96 – Le botteghe del fare (Via Pescara)
materiali: argilla, sabbia, carta, colori e
P96 – Mani in pasta nella preistoria
materiali di recupero
P96 – Alla scoperta di Rimini Romana

n. 3 Laboratori creativi di Musica e Teatro

P72 – Teatro in lingua inglese
P71 - Teatro in lingua spagnola

Esperti: Laboratori creativi per ragazzi e
rappresentazione teatrale in lingua inglese e
spagnola
Coro della scuola Laboratorio di Musica
P96 – Cantando s’impara – Laboratorio di
Esperto/a in accompagnamento al pianoforte
canto corale
Esperto/a di animazione teatrale
Laboratorio di Musica e danze popolari
Coltivando: dal seme alla piadina la musica ci Esperto/a in musica e danze (metodo Carl Orff
avvicina
e Emilie Jacques-Dalcroze)
Certificazioni del livello A2 dell’esame K.E.T. P72 – Certificazione K.E.T.
Esperti appartenenti ad un Centro Autorizzato
al rilascio di certificazioni KET dalla Cambridge
English Language Assessment
Allestimento “Presepe Vivente”
P59 – Presepe Vivente
Esperto Tecnico per l’amplificazione
n. 3 Laboratori creativi di Musica e Teatro P96 – Letture animate per natale
Esperto/a in musica, sceneggiature
P96 – I colori e la città
P96 – L’infinita storia di questo pazzo mondo
Corso di potenziamento di Lingua Inglese
P72 - Madrelingua
Esperto madrelingua inglese per esercitazioni
con rilascio certificazione Cambridge ESOL
propedeutiche agli esami Cambridge ESOL
seguendo le indicazioni dei livelli di
competenza elaborati dal Consiglio d’Europa
che vanno dall’A1 (elementare) fino al C2
(avanzato).
Laboratorio emozionale
P96 – Progetto Emozionario
Esperto/a in Psicologia per progetto
multidisciplinare

Durata, compiti e modalita’ di svolgimento
L’esperto a cui sarà conferito l’incarico dovrà concordare con il Dirigente Scolastico il calendario
della propria attivita’ che dovrà in ogni caso concludersi entro e non oltre il termine delle lezioni.
Requisiti di ammissione
Può presentare domanda di partecipazione chiunque potrà dimostrare in apposito curriculum vitae
di possedere adeguate competenze professionali e artistiche nell’ambito dell’area didattica richiesta,
ed in particolare che abbia svolto attività documentata nei seguenti campi:
1. incarichi specifici presso le istituzioni scolastiche;
2. pubblicazione di saggi e scritti pertinenti all’oggetto dell’incarico;
3. partecipazione a progetti di istituzioni pubbliche o private relativamente alla tematica del
progetto;
Il partecipante dovrà inoltre, in caso di affidamento dell’incarico, dichiarare:
- la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- di non avere procedimenti penali pendenti pendenti;
- firma originale.
Domande e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, come da allegato A, indirizzata
al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 16 dicembre 2017, alla
Segreteria dell’I.C. Miramare a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
rnic805001@pec.istruzione.it
o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Pescara 33, 47924 Rimini (RN).
Non saranno considerate valide le domande inviate in modalità diverse da quelle sopra indicate.
Nella domanda l’aspirante all’incarico deve indicare:
 cognome e nome
 luogo e data di nascita
 codice fiscale
 residenza, domicilio e recapito postale e telefonico ( anche cellulare)





progetto/laboratorio da svolgere
la tipologia di incarico alla quale si intende partecipare
l’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy).

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di
una sola di esse, se non sanabile, determina la invalidita’ della domanda stessa con l’esclusione
dell’aspirante alla selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae in formato europeo.
Valutazione della domanda
I titoli prodotti saranno esaminati e valutati da apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La commissione sara’ così composta:
 Dirigente Scolastico
 Vicario del Dirigente Scolastico
 2° collaboratore del Dirigente Scolastico
 1 docente facente parte della G.E. e/o del Consiglio d’Istituto.
Conferimento dell’incarico
Il Dirigente Scolastico, all’esito della procedura di valutazione, stipulerà un contratto di fornitura di
servizi per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo 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.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
delle attività previste.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del sito web dell’I.C. Miramare e nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sotto la sezione “Bandi e contratti”
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’istituto,
Tel. 0541-370357.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Scaringi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, c. 2, D.lgs.vo 39/93

ALLEGATI:
-

allegato A - Domanda di partecipazione al BandoALLEGATO A

Domanda di partecipazione per affidamento incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. MIRAMARE
Via Pescara, 33
47924 RIMINI (RN)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (Pr. ______) il _____________________
residente a ___________________________________________________________________ (Pr. _______
in Via_______________________________________________________________________ n. ________
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante della ditta __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
con sede operativa in _____________________________________________________________________
iscritta al registro delle imprese C.C.I.A. _____________________________________________________
partita iva ________________________________ codice fiscale __________________________________
telefono _____________________________________ fax _______________________________________
e-mail _____________________________________

PEC ______________________________________

CHIEDE
Di poter svolgere, per l’anno scolastico 2016/17, attività in qualità di Esperto esterno per
l’affidamento dell’incarico previsto nell’Avviso prot. n. 7387/4.1.13 del 23/11/2016 di seguito
specificati:
 indicare progetto/laboratorio _______________________________________________________
 indicare tipologia di incarico_______________________________________________________
A tal fine allega
-

curriculum vitae in formato europeo;

-

altra documentazione utile alla valutazione (specificare)________________________________

________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dal docente referente del progetto.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.196/2003.
______________________,____/____/_______

Firma___________________________

