MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA BORGONCINI DUCA 5”
Piazza F. Borgoncini Duca, 5 - 00165 ROMA (RM)
Tel. 066390421 – Fax/Tel. 066374351
e mail: rmic847005@istruzione.it – rmic847005@pec.istruzione.it
Distretto Scolastico 26° - cod. fisc. 97198560589
sito: www.icborgonciniducaroma.com

Roma 04 ottobre 2018
All’albo e al sito dell’ Istituto
BANDO
per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per lo svolgimento di attività e insegnamenti facoltativi e
integrativi ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il DPR 275/99 che regolamenta l’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della
Legge 59/97, consentendo la possibilità di realizzare progetti specifici per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
 Visto il D.L.vo 59/04 che all’art. 7 comma 4 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare
nei limiti delle risorse iscritte nei propri bilanci contratti di prestazione d’opera con esperti
per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti che richiedano una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti in organico;
 Visto il D.I. 44 che all’art. 40 attribuisce alle istituzioni scolastiche autonome la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamento
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
 Visto il piano dell’offerta formativa;
 Preso atto che alcune attività progettuali richiedono per la loro realizzazione interventi di
consulenza o di collaborazione didattica da parte di esperti;
 Verificata l’inesistenza di specifiche competenze professionali e disponibilità ad effettuare
ore aggiuntive tra il personale docente all’interno della scuola;
 Tenuto conto dei criteri assunti dal Consiglio di Istituto in materia di incarichi ad esperti
esterni;
 Vista la delibera n. 38 del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2013;
 Visto il D.L.vo 112/2008, convertito in Legge 133/2008;
 Vista la circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 Visto il DM. 62 del 16 aprile 2013;
 Considerato la richiesta di inserimento nel P.O.F. per la scuola primaria plesso 2 Ottobre
1870 di un progetto di pedagogia teatrale con l’intervento di esperti esterni in orario
curricolare per n. 1 ora a settimana.
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RICERCA
N. 1 ESPERTO NELLE TECNICHE TEATRALI per n. 1 ora a settimana per le classi del
plesso 2 Ottobre 1870.
Le attività avranno inizio nel mese di novembre 2018 e termineranno nel mese di giugno 2019.
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e/o in orario pomeridiano, in base ad un
calendario da concordare con i docenti.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare soggetti privati o associazioni in grado di fornire esperti in possesso dei
requisiti richiesti. Il bando sarà affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito internet
www.icborgonciniducaroma.com. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà
pervenire alla segreteria della scuola ( Piazza Borgoncini Duca 5 – 00165 ROMA ) tramite mail
all’indirizzo rmic847005@istruzione.it o a mano entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15
ottobre 2018.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
Dati Anagrafici; possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della comunità europea;
godimento diritti civile e politici, di non aver riportato condanne penali; i titoli di studio: laurea o
diploma attinenti la tematica del progetto; i titoli culturali attinenti la tematica del progetto; i titoli
didattici; l’esperienza nel campo della docenza; l’eventuale rapporto di collaborazione pregressa
con l’Istituzione scolastica; bisogna altresì corredare la domanda di autorizzazione al trattamento
dei dati personali con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.
Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure previste nel presente bando .
Le domande saranno esaminate e valutate dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dai docenti
collaboratori entro il 18 ottobre 2018 .
Criteri Esperti esterni
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione
2. Possesso dei titoli
3. Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum vitae
4. Avere esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura
5.
Griglia di valutazione Esperti esterni
1. possesso di titolo di studio specifico: laurea specifica (20 p.) laurea non specifica (10 p.) diplomi (5 p.)
2. possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento ( 3 p. per ciascun titolo max 30)
3. esperienza di docenza nel settore di pertinenza ( 3 p. per ciascuna esperienza max 30)
4. esperienze lavorative nel settore di pertinenza ( 3 p. per ciascun esperienza max 30)
5. esperienze lavorative in ambito scolastico (fino a un massimo 20 p.)
6. Esperienze svolte in altro ambito con bambini e ragazzi in età scolare (fino a un massimo di 5p.)
Determinazione del Compenso
Il compenso da corrispondere all’esperto per ogni ora di prestazione è valutato nell’ambito dei
compensi orari determinati nel CCNL Comparto Scuola con i seguenti criteri:
Impegno orario: 1 ora a settimana per classe;
Gruppo classe: in base al numero degli alunni frequentanti ( da un minimo di 15 ad un massimo di
28)

Ore totali per classe: da un minimo di 20 a un massimo di 36 comprensivo di eventuali
manifestazioni finali
Costo orario: € 35,00 (euro trentacinque/00) lordo omnicomprensivo
Dovrà essere presentata una specifica relazione al termine dell’attività, su quanto svolto e sui
risultati conseguiti.
Conferimento dell’incarico e stipula del contratto
L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di prestazione d’opera. In ogni caso il
conferimento è subordinato all’accettazione del presente Regolamento. L’Istituto si impegna a
raccogliere ed a trattare i dati del prestatore per le sole finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali, per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto e solo
per i successivi adempimenti di legge.
La scuola procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria LAMBERTI
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