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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 
Tel. 02/48402046 – fax  02/48490197 

email: miic89000v@istruzione.it;  
www.icfranceschi.edu.it 

C.F.80104370152 

 

 

Albo pretorio              
 

                                                             

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 VISTO il D.I. n. 129/2018 che disciplina le norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 

 VISTO Il D.P.R. n. 275/1999 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
 

 VISTO l’articolo 7 del Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive integrazioni e 
modifiche; 
 

 VISTI i progetti presentati dai docenti referenti, che prevedono la collaborazione 
eventualmente anche di esperti esterni all’istituzione scolastica; 
 

 TENUTO conto di quanto previsto dall’art. 40 della legge n. 449/97 che consente la 
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di 
insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e la realizzazione 
dell’autonomia scolastica laddove – successivamente ad una ricognizione – 
non sia stato possibile individuare risorse interne; 

 VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 per la realizzazione da 
parte dei docenti di specifiche attività progettuali per le quali sono previste 
particolari competenze professionali (eventualmente anche attraverso il 
ricorso all’istituto della “collaborazione plurima”); 

Avviso interno/esterno per il reclutamento di Esperti per la 
realizzazione del Laboratorio “Teatro Musica” –  

Scuola Primaria a.s. 2021/2022 
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 VISTA la conferma da parte del Comune di Trezzano Sul Naviglio dei finanziamenti 
destinati al Diritto allo Studio anche per l’a.s. 2021/2022; 
 

 VISTA  le delibere n. 21 e n. 23 del 30.09.2021 del Collegio dei Docenti con cui 
vengono approvati e rimodulati i Progetti didattici destinati all’ampliamento 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/2022 
 

 VISTI  i criteri di selezione approvati dal Collegio dei Docenti con deliberazione n. 28 
del 30.09.2021 e successivamente approvati dal Consiglio di Istituto con 
Deliberazione n. 74 del 04.10.2021 e che qui si intendono totalmente 
richiamati 
 

Indice 
 

Il presente Avviso interno e, subordinatamente, esterno per l’individuazione di esperti per la 
realizzazione del seguente Progetto didattico volto all’ampliamento dell’Offerta Formativa di questa 
Istituzione Scolastica: 

 Laboratorio “Teatro Musica” rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola primaria 
(per un totale di n. 88 alunni) di tutti i plessi (8 incontri di 1 ora per ciascuna classe per un 
totale di 40 ore progettuali). 

 

Art. 1 – Obiettivi prefissati 

Il laboratorio si pone l’obiettivo di realizzare il benessere scolastico; educare ai sentimenti; riconoscere 
le proprie emozioni; consolidare la consapevolezza che sono i pensieri a determinare le emozioni; 
offrire pari opportunità; fornire nuovi stimoli a sostegno di una vicinanza emotiva; orientare alla 
creatività artistica, rafforzare e migliorare le relazioni sociali, permette e sviluppa l’inserimento dei 
bambini con difficoltà fisiche ed emotive, valorizza l’intercultura. 

Il progetto intende porsi a sostegno dell’attuale situazione, nel rispetto delle nuove regole e del 
distanziamento sociale.  Le modalità indicate nel progetto sono molto flessibili: possono essere 
adeguate alla caratteristica degli spazi a disposizione della scuola e ai cambiamenti normativi. Il 
laboratorio per ogni classe prevede 8 incontri di un’ora ciascuno. Tutti gli incontri avverranno in 
presenza dell’insegnante e in orario scolastico.  In caso di necessità è possibile organizzare una 
conduzione a distanza del laboratorio. 

 
Art. 1 Requisiti e titoli di partecipazione (Allegato D) 
 
Apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande 
di partecipazione pervenute attribuendo l’incarico a chi otterrà il maggiore punteggio e, in caso di 
parità, avrà precedenza il candidato che professionalmente meglio rispecchia le esigenze del 
progetto didattico che si intende realizzare.  
 

La Commissione di valutazione sarà costituita con successivo provvedimento unitamente 
all’indicazione di data ed ora di valutazione delle istanze pervenute. 
 
 
Art. 2 Condizioni contrattuale ed economiche  
 
La Commissione procederà all’attribuzione dell’incarico secondo un ordine di priorità normativamente 
previsto e che prevede i seguenti passaggi con ordine di priorità: 
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1. Assegnazione dell’incarico a personale interno alla Istituzione Scolastica ed in possesso di 
specifici requisiti professionali nella materia oggetto del Laboratorio scelto; 
 

2. Assegnazione dell’incarico a personale dipendente di altra Istituzione Scolastica (collaborazione 
plurima) ed in possesso di specifici requisiti professionali nella materia oggetto del progetto; 

 
3. Assegnazione dell’incarico ad esperto esterno ed in possesso di specifici requisiti professionali 

nella materia oggetto del progetto. 
 

I docenti eventualmente incaricati dovranno svolgere le attività progettuali al di fuori del proprio orario 
di servizio per n. 40 ore retribuite ad Euro 35,00 (loro dipendente). 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto. 
Il docente esperto riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate che si 
desumerà   dal timesheet, debitamente compilato e firmato che, al termine delle attività, verrà presentato al 
DSGA. 

 
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei  fondi 
da parte dell’Ente erogatore senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 
di cassa. 
 
In mancanza di risorse interne si procederà al reclutamento di esperti esterni in possesso di specifici 
requisiti i quali presenteranno, per n. 42 ore di attività progettuale, formale offerta economica entro 
il tetto massimo di € 2.000,00 al lordo di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente (da 
redigere secondo Allegato B).   
Si fa presente che la retribuzione verrà corrisposta al completamento delle attività progettuali previa 
presentazione di relazione finale e previo trasferimento dei  fondi da parte dell’Ente erogatore senza che 
la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
 
Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione  
esclusivamente via PEC all’indirizzo miic89000v@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto: 
Laboratorio Teatro Musica – Scuola Primaria a.s. 2021/2022  ed indirizzata al Dirigente Scolastico 
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 3 Dicembre 2021 mediante compilazione della domanda 
di partecipazione di cui all’Allegato A. 
 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 

 

1. Domanda di partecipazione (Allegato A) 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, nr 196). 

4. Offerta Economica – per i soli esperti esterni (Allegato B); 

5. Dichiarazione Fiscale – per i soli esperti esterni (Allegato C).  
 
Il mancato ricevimento della domanda di partecipazione entro i termini indicati comporterà 
l’esclusione dalla procedura di selezione.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  
di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
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pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare 
ricorso entro 3 gg. dalla pubblicazione. 
 
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 
pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo e sul sito web dell’istituto. 

 
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.icfranceschi.edu.it sezione bandi e contratti. 
 
 
 
Art. 4 – Valutazione delle domande 
 
Le domande saranno oggetto di valutazione e comparazione da parte di un’apposita Commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico, che verrà nominata il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 12,00 e che 
contestualmente procederà ai lavori presso l’ufficio di presidenza di codesto istituto, in Via Concordia 
2/4 Trezzano sul Naviglio.  
  
Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai criteri deliberati dagli organi collegiali 
competenti di questa Istituzione Scolastica. 
 
Il Dirigente Scolastico si atterrà, nella comparazione delle offerte ricevute, ai criteri indicati nel punto 
precedente. 
 
A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che 
meglio risponderà alle proprie esigenze didattiche e progettuali richieste.  
 
L’ incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda. 
 
Art. 5 – Perfezionamento dell’incarico / Stipula del contratto 

 
L’esperto, individuato ai sensi della presente manifestazione d’interesse, sarà invitato a presentarsi 
presso l’ufficio del DSGA di questa Istituzione Scolastica per il perfezionamento dell’incarico o la 
stipula del contratto individuale. 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati 
 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e in 
conformità al D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Art. 7 – Pubblicazione del Bando 
 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo online di questa Istituzione Scolastica. 
  
                                                                                            
               Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Alessia Maione 
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