
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 2 NORD 
VIA ZANELLA 7 - SASSUOLO (MO) 

TEL. 0536/880531 FAX 0536/880540 

C.F.: 93036690365  e-mail: moic829008@istruzione.it    posta certificata: moic829008@pec.istruzione.it 

 

Protocollo n°  4936 /B15     Sassuolo,  24 ottobre 2019  

       - All’ Albo Istituto Comprensivo 2 NORD Sassuolo 

       - Al Sito Web   (albo pretorio on-line) 

       - Agli Atti  

Oggetto: Avviso di selezione esperto per la  realizzazione del progetto “CRESCERE TRA NATURA E ARTE”  

relativo alla Scuola Primaria - a.s. 2019/20 

CIG Z672A339EE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275 dell'8/03/1999; 

VISTI il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018; 

VISTO l'art. 10 del TU n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto esterno;  

VISTA la Determina  Dirigenziale  n. 46 del 23/10/2019; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione di un esperto esterno, cui affidare la realizzazione del progetto CRESCERE TRA 

NATURA E ARTE.  

L'incarico oggetto del presente avviso sarà svolto nel seguente modo  : 

PROGETTO SCUOLA ORE Destinatari Descrizione 

 

Compenso max 

forfettario 

onnicomprensivo 

CRESCERE TRA 

NATURA E ARTE 

 

PRIMARIA Incontri 

calendarizzati da 

novembre 2019 a 

maggio 2020 per 

un totale di n. 

Tutte le 

classi 

 

Utilizzo di materiali 

quali carta, 

legno,tessuti, lana, 

colori ad acquerello e 

tempera per la 

creazione di “opere 

€ 9594.00 



196 ore, 

suddivise per 

tutte le 26 classi, 

in orario 

scolastico. 

 

d’arte” che verranno 

sistemate all’interno 

della scuola. I bambini 

si avvicineranno alla 

realtà concreta del 

fare, dell’uso delle 

mani, recuperando il 

valore del riutilizzo 

dell’economia 

circolare. I laboratori 

diventeranno una 

“scuola del fare” dove 

saranno protagonisti il 

manipolare e il creare. 

I bambini 

svilupperanno la 

propria sensibilità 

artistica, diventeranno 

capaci di riconoscere 

la bellezza in generale 

e la bellezza della 

natura.  

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO: 

L’incarico è attribuito per l’anno scolastico 2019-20, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto. 

Il corrispettivo lordo del contratto è pari a € 9594,00.  

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Possono presentare domanda di partecipazione esperti che garantiranno la prestazione del servizio oggetto del 
presente avviso, in possesso di titoli ed esperienze corrispondenti ai requisiti richiesti, in particolare:  
 

- Laurea magistrale in materie artistiche; 

✓ Cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, unitamente 

al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e di una adeguata 

conoscenza della lingua italiana, previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994; idoneità fisica all’impiego;  

✓ Godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo;  

✓ Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.  

✓ Non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione;  

✓ Non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-

undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori;  
 

Tutti i partecipanti all’avviso dovranno inoltre dichiarare di: 

- svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario e l’orario adeguato alle effettive esigenze della scuola  

in accordo con i docenti  referenti del progetto; 

- collaborare con il referente di progetto e con i team docenti delle classi interessate per la definizione  delle 

attività previste dal percorso. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Gli interessati dovranno presentare una domanda da redigere secondo l'Allegato A. 

I titoli valutabili dovranno essere dichiarati secondo l'Allegato B e autocertificati con apposita dichiarazione, vedi 

punto formulazione della graduatoria. 



Il plico contenente la domanda di partecipazione (Allegato A) e l’autocertificazione (Allegato B) dovrà essere 

consegnato a mano o a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo2 NORD Sassuolo 

Via zanella 7- 41049 Sassuolo (MO) 

entro e non oltre le ore 13.00  del 7 novembre 2019 

Nel caso in cui il plico venga consegnato a mano il personale di segreteria rilascerà apposita ricevuta che 

dimostra l'avvenuta consegna. Non saranno considerate valide le domande inviate via fax o e-mail. 

Il plico debitamente sigillato e controfirmato dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara e dovrà indicare all'esterno la dicitura AVVISO ESPERTO PROGETTO CRESCERE  

TRA NATURA E ARTE – A.S. 2019/20. 

La scrivente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni e documentazione 

dipendenti da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fatti causati da terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore. Non faranno fede i 

timbri postali o le ricevute di raccomandate. 

Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 

L’Istituto Comprensivo si riserva il diritto di: 

- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una solo domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
- non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei progetti; 
- ricorrere a trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI  TITOLI: 

La selezione tra tutte le domande pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze  maturate, ad insindacabile giudizio della commissione nominata  dal  Dirigente 

Scolastico. 

L'individuazione avverrà facendo riferimento ai criteri contenuti nelle tabelle di valutazione sotto riportate: 

CRITERI Punti  Punteggio 

max 

Altra laurea quadriennale inerente alla 

qualifica richiesta (punti 8 per ogni laurea fino 

a un massimo di 16 punti) 

8 16 

Altri titoli inerenti alla qualifica richiesta: 

Laurea Breve (3 anni), Specializzazioni e   

Master biennali ( punti 4 per ogni titolo fino a 

un massimo di 8 punti) 

4 8 

Altri titoli inerenti alla qualifica richiesta: corso 

di perfezionamento annuale, dottorato di 

ricerca ( punti 2 per ogni titolo fino a un 

2 8 



massimo di 8 punti) 

Corsi di Arte Terapia del Colore (punti 1 per 

ogni corso fino a un massimo di 8 punti) 

1 8 

Esperienza pregressa nel settore, ovvero 

attività artistiche laboratoriali nelle scuole 

primarie statali ( punti 1 per ogni attività fin a 

un massimo di 6 anni per un totale di 6 punti ) 

1 6 

Esperienza pregressa nel settore affine , 

ovvero attività artistica laboratoriali svolta in 

ambito non scolastico ( punti 0.50 per ogni 

attività fino a un massimo di 6 per un totale di 

3 punti) 

0.50 3 

 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Sulla base della valutazione dei titoli, la Commissione procederà alla stesura di una graduatoria di merito che 

sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola. 

A parità di punteggio, il contraente sarà individuato sulla base del criterio della maggior economicità. 

Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri  documenti comprovanti 

l’esperienza professionale  nel settore, possono  essere presentati attraverso autocertificazione ( dichiarazione 

sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli).   

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 gg dalla data di pubblicazione, presentando 

motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 

Trascorso tale periodo, esaminati gli eventuali reclami prodotti ed apportate le eventuali modifiche, la 

graduatoria diverrà definitiva e avrà validità annuale. 

Sulla base della suddetta graduatoria si provvederà alla nomina dell'esperto. 

PERFEZIONAMENTO  INCARICO - STIPULA CONTRATTO: 

L’esperto individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio preposto per la 

stipula del contratto . L’incarico non costituisce rapporto d’impiego. 

Il compenso spettante verrà erogato al termine della prestazione previa presentazione di : 

1.  relazione finale 
2.  dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate 

La verifica dell’esecuzione costituisce competenza del Dirigente. 

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

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

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

 Condotta non compatibile con il codice di comportamento (DPR n. 62/2013 art. 2, comma 3). 

   Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione al 

destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’Istituto Comprensivo 2 NORD Sassuolo di affidare a terzi, 

previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione dell’attività. 



TRATTAMENTO DATI: 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2017 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti dall’Istituto 

Comprensivo 2 NORD Sassuolo per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo 2 NORD  Sassuolo al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio. Il presente bando è 

affisso all’Albo e pubblicato su sito internet della Scuola http://www.icsassuolo2nord.edu.it 

FLUSSI FINANZIARI e OBBLIGHI DOCUMENTI: 

 In caso di partecipazione al presente sarà richiesta, sia al momento dell’aggiudicazione sia al momento del 

pagamento del compenso, idonea certificazione DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) con data non 

anteriore a 4 mesi.  

 I compensi verranno pagati a mezzo bonifico bancario con fattura emessa in formato esclusivamente 

elettronico (Decreto M.E.F. 3 APRILE 2013). 

 I contratti saranno adeguati in base alla L. 13/08/2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

   Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

   Responsabile del procedimento amministrativo è il DS Maria Luisa D’Onofrio alla quale potrà essere richiesto 

ogni eventuale chiarimento. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                   Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio 
                       
 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Si allegano: 

- Allegato A - domanda di partecipazione 
- Allegato B - autocertificazione 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsassuolo2nord.edu.it/


 

Allegato A – Domanda di partecipazione 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

I.C. SASSUOLO 2 NORD” 

di Sassuolo (Mo) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a ____________________________ via ______________________________________ 

tel. _________________________ cell. _______________________ fax ____________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di: 

- estraneo all’amministrazione in quanto : 

 legale rappresentante di associazione/ente/società/ecc…. 
con intestazione ___________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________ 

partita iva n. ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di personale Esperto di cui al bando 
prot._4936/B15_______del __24/10/2019___ titolo  Progetto CRESCERE TRA NATURA E ARTE, alle 
condizioni e nei termini previsti dallo stesso; 

PRESENTA 

la seguente offerta economica: in cifre € ________,______ / all’ora 

in lettere ( _____________________________________ , euro) / all’ora omnicomprensivo. 

 

A tal fine, fin da ora dichiara di essere disponibile ad adeguare l’orario di servizio alle esigenze effettive 
della scuola ed a collaborare con il referente di progetto e con i team docenti delle classi interessate per 
la definizione delle attività previste dal percorso. 

Allega: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato B 

data ……………………………      Firma 

 

 



………………………………………………………………. 

Allegato B  - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR445/2000) 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

I.C. SASSUOLO 2 NORD 

di Sasssuolo (Mo) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR445/2000) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a ____________________________ via ______________________________________ 

tel. _________________________ cell. _______________________ fax ____________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

 

in qualità di: 

- estraneo all’amministrazione in quanto : 

 collaboratore di associazione/ente/società/ecc…. 
con intestazione _________________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________ 

partita iva n. ____________________________________________________________________ 

 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

 
- di possedere la Laurea magistrale in _________conseguita presso____________________ 

in data___________________________________________ 

  - di avere la Cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e di una 
adeguata conoscenza della lingua italiana, previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994; idoneità fisica 
all’impiego;  

   - di essere in godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo;  

   - di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.  

   - di non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione;  

   - di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-

undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori;  
 

 



 

- di essere oltre in possesso dei seguenti titoli culturali riferiti alla collaborazione richiesta: 

 

 

 

 

 

 

 

- di aver maturato le seguenti esperienze nella conduzione delle attività riferibili al tipo di  collaborazione 
richiesta in ambito scolastico: 

 

 

 

 

 

 

 

- di aver maturato le seguenti esperienze nella conduzione delle attività riferibili al tipo di collaborazione 
richiesta in ambito non scolastico: 

 

 

 

 

 

 

 

data ……………………………     Firma 

……………………………………………………………… 

Avvertenze 

Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 


