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All’Albo
Al Sito Web

Agli interessati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

VISTI i progetti presentati per l’a.s. 2022-2023 e approvati in Collegio Docenti e in Consiglio
d’Istituto

VISTO il D.P.R. 08/03/99, n. 275 (Autonomia scolastica)

VISTO il Decreto legislativo 165/01 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche)

VISTA la L. 107/2015, art. 1 comma 70 (Riforma della scuola – “La Buona scuola” - accordi di
rete)

VISTO l’articolo 35 del CCLN 29.11.2017 (Collaborazione plurima)

VISTO l’articolo 40 della L. 449 del 27.12.1997 (Contratti di prestazione d’opera)

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti)

VISTO il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016)

VISTO il D. I. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità)

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

DETERMINA

di avviare una procedura per il conferimento d’incarico di COLLABORAZIONE PLURIMA e di ESPERTI
ESTERNI PER I PROGETTI delle scuole dell’I.C. Morzenti elencati nella tabella allegata, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente.
L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione, secondo i seguenti criteri:

TITOLI DI STUDIO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE

Titolo di studio

Laurea magistrale attinente progetto = 10 punti (max 1 solo
titolo)
Laurea di primo livello (triennale) attinente
al progetto = 7 punti (max 1 solo titolo)
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(max 20 punti) Laurea magistrale non attinente progetto = 3 punti (max 2 titoli)

Laurea di primo livello (triennale) non attinente progetto = 2
punti (max 2 titoli)
Diploma attinente progetto = 4 punti (max
1 solo titolo)

Esperienza
formativa (max 8
punti)

Partecipazione a corsi di formazione non attinenti progetto
(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti progetto
(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6

Certificazioni
(max 2 punti)

Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti
(1 punto per ogni corso) = Max punti 2

Esperienza nella scuola
(max 20 punti)

Esperienza di collaborazione per realizzazione di progetti
attinenti in altre Istituzioni Scolastiche
(2 punti per ogni esperienza di collaborazione) =
Max punti 10

Esperienza di docenza nelle Istituzioni Scolastiche
(2 punto per singola annualità) = Max punti 10

Esperienza in questo istituto
di collaborazione per la realizzazione

di progetti affini
(max 50 punti)

Max 50 punti (10 punti per singola annualità)

La spesa di euro 8.508,00 sarà imputata ai relativi capitoli del Programma Annuale 2023 che saranno predisposti
con sufficiente disponibilità, a seguito dei contributi del Piano di Diritto allo Studio di Caselle Lurani e dei contributi
delle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Via Bracchi di Sant’Angelo Lodigiano iscritti al progetto
“Facciamo musica… bis”:

- euro 5.808,00 PDS Amministrazione Comunale di Caselle Lurani - A.3.11.
- euro 2.700,00 Contributi delle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Via Bracchi di Sant’Angelo

Lodigiano iscritti al progetto “Facciamo musica… bis” - P.2.1.

La Dirigente Scolastica dell’I.C. “R. Morzenti”, dott.ssa Annalisa Fattori, è la responsabile unica del procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli art. 101 e 111 del D.Lgs.
50/2016 e del D.M. 49/2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica, www.icmorzenti.edu.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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TABELLA PROGETTI -  I.C. MORZENTI – a.s. 2022-2023
Scuola dell’Infanzia - Scuole Primarie - Scuole Secondarie

ORDINE DI
SCUOLA

TITOLO
PROGETTO DESTINATARI

TOTALE
ORE

FIGURE
RICHIESTE

RETRIBUZIONE AL LORDO
DELLE RITENUTE

RETRIBUZIONE AL LORDO
DELLE RITENUTE TOTALE

SCUOLA
INFANZIA di

Caselle Lurani

MUSICA!
MAESTRO n. 62 alunni di 4/5 anni 25 n.1 esperto 24,00 euro/ora 600,00 euro

PICCOLI ATLETI
CRESCONO

n. 97 alunni di 3/4/5
anni

25 n.1 esperto 24,00 euro/ora 600,00 euro

SCUOLA
PRIMARIA di
Caselle Lurani

PROGETTO
“SPRINT”

7 classi dalla prima alla
quarta (12 h a classe)

84
n.1/2 esperti 24,00 euro/ora 2.016,00 euro

MUSICA E’…
9 classi dalla prima alla
quinta (12 h a classe)

108 n.1/2 esperti 24,00 euro/ora 2.592,00 euro

SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO di
via Bracchi - S.
Angelo
Lodigiano

PROGETTO
MUSICALE
“FACCIAMO

MUSICA… BIS”

n. 15 alunni a gruppo
dalla classe prima alla

classe terza
(totale 54 alunni)

26 + 26 n. 2 esperti chitarra 25,00 euro/ora

2.700,00 euro26 n. 1 esperto batteria 25,00 euro/ora

26 n. 1 esperto violino 25,00 euro/ora

I progetti sopra elencati si attueranno tra il mese di GENNAIO 2023 e di GIUGNO 2023
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TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

MUSICA! MAESTRO Avvicinare i bambini al mondo sonoro e alla scoperta delle
ritmiche con realizzazione di saggio finale

Risorsa professionale esperta nelle attività musicale relative al
modulo con buone capacità organizzative e di gestione.

Docente di musica. Esperienza pregressa sia nel settore
scolastico che in altri settori.

PICCOLI ATLETI CRESCONO Sviluppare la conoscenza dello schema corporeo.
Strutturare e consolidare gli schemi motori di base. Favorire
la socializzazione attraverso le relazioni con gli altri
bambini. Migliorare la capacità di attenzione e di
concentrazione.

Risorsa professionale esperta nelle attività motoria relative al
modulo con buone capacità organizzative e di gestione.

Docente di scienze motorie/allenatore/atleta. Esperienza
pregressa sia nel settore scolastico che in altri settori.

PROGETTO “SPRINT” Rispondere al bisogno di movimento dei bambini.
Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica
motoria perché diventi un’abitudine di vita. Favorire nei
bambini momenti di confronto con i coetanei per favorire lo
sviluppo di un corretto concetto di competizione.

Risorsa professionale esperta nelle attività motoria relative al
modulo con buone capacità organizzative e di gestione.

Docente di scienze motorie/allenatore/atleta. Esperienza
pregressa sia nel settore scolastico che in altri settori.

MUSICA E’… Promuovere l’educazione musicale. Sviluppare, attraverso
l’educazione musicale le competenze dei bambini.
Recuperare e trasmettere il repertorio musicale popolare e
non. Usare in maniera espressiva la voce e il corpo per
comunicare emozioni, sensazioni e atmosfere. Possibile
spettacolo finale.

Risorsa professionale esperta nelle attività musicale relative al
modulo con buone capacità organizzative e di gestione.

Docente di musica. Esperienza pregressa sia nel settore
scolastico che in altri settori.
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PROGETTO MUSICALE
“FACCIAMO MUSICA… BIS”

Promuovere la partecipazione attiva all’esperienza della
musica attraverso lo studio di uno strumento (batteria -
chitarra - flauto traverso - violino). Affinare la musica
d’insieme. Possibile concerto finale

Risorsa professionale esperta nelle attività musicale relative al
modulo con buone capacità organizzative e di gestione.

Docente di musica. Esperienza pregressa sia nel settore
scolastico che in altri settori.
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