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                                                                                                                                   All’Albo 

                                                                                                           Al Sito Web 
                                                                                                               Agli interessati 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa  
 
Visto  il D.lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti  
 
VISTO  il D. I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32,33 e 40; 
 
VISTO  il D.P.R. 08/03/99, n. 275 (Autonomia scolastica); 
 
VISTO  l'art. 40 della legge n. 449 del 27/12/97 (Contratti di prestazione d'opera);  
 
VISTA l a Circolare n. 2 dell’ 11/03/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in 

materia di collaborazioni esterne); 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario e urgente acquisire disponibilità per garantire la realizzazione 

dell’Offerta formativa programmata dall’Istituto Comprensivo “MORZENTI” di Sant’Angelo 
Lodigiano 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta un’indagine di mercato per il conferimento dell’incarico di ESPERTO PER IL PROGETTO  
PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA  per le sezioni  della Scuola dell’infanzia di Caselle Lurani 

CIG: Z35226C3E3 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Descrizione:  

espletamento di attività  in qualità di ESPERTO IN EDUCAZIONE MOTORIA presso l’istituzione  
scolastica 

 
Natura giuridica : 

prestazione d’opera intellettuale in qualità di DOCENTE DI EDUCAZIONE MOTORIA 
 
Luogo del servizio:  

Istituto Comprensivo “ R. Morzenti “ – SCUOLA INFANZIA di Caselle Lurani  
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Compiti 
 
La figura professionale richiesta è chiamata ad assolvere i seguenti incarichi:  
 

 Sviluppare la conoscenza dello schema corporeo 

 strutturare e consolidare gli schemi motorici di base 

 favorire la socializzazione attraverso relazioni con gli altri bambini per realizzare un risultato comune 

 migliorare la capacità di attenzione e concentrazione 

 mettere in atto strategie motorie in relazione con l’ambiente e gli oggetti 
 
L’attività laboratoriale sarà di circa 28 ore in orario scolastico in compresenza con il docente di classe e va 
effettuata entro il mese di maggio 2018. 

 
 
Requisiti richiesti 
 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U. E.  

 Godimento dei diritti civili e politici  

 Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

 Possesso di un titolo di studio attinente la materia di insegnamento oggetto del bando   

 copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicando la compagnia 
assicurativa e il numero di polizza), estesa all’ IC Morzenti 

 
Prestazioni 

1. assunzione dell'incarico di esperto nei temi dell'educazione motoria 
2. espletamento delle funzioni individuate nel progetto 
3. coordinamento con i docenti dell'Istituto e continuità operativa 

 
 
Luogo di lavoro 
 

Scuola dell’Infanzia di Caselle Lurani  
 
L’esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’Istituzione scolastica e 
provvedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

 
 

 
SPESA PREVISTA:  
Importo massimo Euro 23,00 all’ora comprensivo di IVA e/o altri oneri a carico della scuola. 

 
Criteri adottati 
 
L’Amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta 
più vantaggiosa. 
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Offerta economica: 
Max punti 60 

 

P

P
PEPE min

max   

Dove: 

PE    punteggio economico attribuito alla ditta 

maxPE   punteggio economico massimo previsto (60 punti) 

minP   prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

P   prezzo offerto dal concorrente 
 
 
Offerta tecnica max punti 40 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea triennale  

Fino a 89……………… 1 punto 

Da 90 a 104…………… 2 punti 

Da 105 in poi …………. 3 punti 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Fino a 89………………..4 punti 

Da 90 a 99………………5 punti 

Da 100 a 104……………6 punti 

Da 105 a 110 e lode…….7 punti 

Max  

7 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore relativo alle competenze professionali richieste Punti 2 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 2 

Altri titoli professionali: 

partecipazione a corsi di formazione ( durata minima 150 ore); master, specializzazioni; 

pubblicazioni 

Max  

Punti  6 

2 (per ogni titolo) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 

(Punti 1 per ciascun corso) 

Max  

punti 5 

Certificazioni professionali per corsi specialistici 

( 1 punto per ogni corso) 

Max  

Punti 2 

Iscrizione all’albo professionale Punti 1 

Esperienza lavorativa/collaborazioni con Istituzioni  

( 2 punti per ogni esperienza) 

Max  

Punti 10 

Esperienza di docenza nell’istruzione 

( 1 punto per singola annualità) 

Max 

5 punti 

 

 
Punteggio finale 
La classifica finale verrà stilata sulla base dei punteggi totali ottenuti dagli  esperti  partecipanti: 
 

PTPEPTOT   

 

PE  punteggio economico  

PT  punteggio Tecnico 
 
 
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora venga meno l’interesse pubblico oppure 
che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Istituto scolastico. 

 
 
Durata dell’incarico: Marzo-Maggio 2018 
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La domanda di partecipazione dovrà contenere : 

 
1. Dichiarazione di disponibilità, ove oltre ai dati anagrafici, vi sia un esplicito impegno a poter svolgere 

l’attività di animazione del progetto di attività motoria rendendosi disponibili per ogni tipologia di 
servizio richiesto ed afferente alla posizione ricoperta; 

2. Compenso richiesto (in lettere ed in cifre) al lordo di ogni fiscalità 
3. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
4. Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in 

materia di “privacy” per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

E dovrà essere corredata di: 
1. Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari,nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione 
sopra riportati, o dichiarazione attestante l'abilitazione al ruolo con indicazione 
delle specificità dell'associazione/ cooperativa. 

2. Dichiarazione sostitutiva certificazione regolarità contributiva. 
3. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto richiedente, nei 

termini di validità. 
 
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire all’ 
ufficio giuridico della Scuola entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02 marzo 2018 (non fa fede il 
timbro postale) tramite raccomandata AR o consegna a mano , in busta chiusa e con in calce la 
dicitura “Avviso pubblico per il reperimento di esperti: PROGETTO di attività  MOTORIA   per le 
sezioni  della Scuola dell’infanzia di Caselle Lurani  (LO)”, la busta dovrà contenere due buste: 
 
Busta offerta economica: contenente l’offerta economica 
Busta offerta tecnica contenente il curriculum vitae con l’indicazione dei titoli da valutare in base alla tabella 
su indicata 
 
Ai fini di una comprensione più esaustiva degli spazi fisici e delle dotazioni esistenti, gli interessati 
potranno chiedere apposito sopralluogo. 
 
L’indagine sarà considerata valida anche in presenza di un solo preventivo. 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati 
ai soli fini della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate. 
 
Il presente atto è affisso all’albo ufficiale della scuola e sul sito web della scuola. 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Enrico Pallotta 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 3 9/1993 
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