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Albo On Line  

Al sito web della scuola  
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Ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni  
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Roma 8 novembre 2022 

 
 

OGGETTO: BANDO in regime di COLLABORAZIONI PLURIME ed in subordine BANDO ESTERNO 
per la selezione di ESPERTI ESTERNI di cui all’ Avviso pubblico interno prot. N° 4013 pubblicato in 
data 26/10/22; per “L’individuazione di esperti per la realizzazione delle attivita’ di ampliamento 
dell’offerta formativa anno scolastico 22-23”; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018, Art.43, comma 3; 
VISTO l’art. 7, comma 6, lettera B, del d.lgs. 165/2001; 
VISTA la nota MIUR n.34815 del 2 agosto 2017; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa2022-2023, elaborato dal Collegio dei Docenti nella 
seduta dell’11 ottobre 2022 ed approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25ottobre 2022 
con delibera n. 97; 
CONSIDERATA la necessità di ricorrere a personale esperto per la realizzazione delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che la scuola può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 
del 29 novembre 2007 per la selezione di appropriate figure professionali; 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura all’AVVISO prot. N° 4013 pubblicato in 
data 26/10/22; per “l’individuazione di esperti interni per la realizzazione delle attivita’ di 
ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 22-23”; 
PRESO ATTO della determinazione risultante dalla riunione della Commissione PTOF d’Istituto 
riunitasi in data 2 novembre 2022 
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il seguente AVVISO, per la selezione di ESPERTI con precedenza al personale docente T.I. in servizio 
presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima ed in subordine mediante 
personale esterno, da impiegare nelle seguenti attività che avranno come destinatari gli alunni dei 
tre diversi ordini di scuola così ripartiti: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Propedeutica musicale (4 sezioni) 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 Laboratorio di Danze popolari (8 classi) 

 APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE (2 classi) 

 HOCKEY SU PRATO 

 Lirica a scuola (7 classi) 

 Laboratorio di Teatro 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Lirica a scuola (3 classi) 

 Corso di preparazione Certificazioni Trinity-Cambridge (8 classi) 

 Orientamento (3 classi) 
 

Per ciascun suddetto progetto sono richieste le seguenti finalità specifiche: 
 

ORDINE DI SCUOLA PROGETTO FINALITÀ 

Scuola dell’Infanzia  Propedeutica musicale (4 
sezioni) 

Apprendere i ritmi e i tempi musicali. 
Percezione del proprio corpo attraverso 
il movimento. Inserimento del singolo in 
un gruppo attraverso il canto e il gioco. 
 

Scuola primaria  Laboratorio di Danze popolari 
(8 classi) 

Stimolare la relazione del singolo con i 
compagni attraverso l’espressione della 
danza tradizionale italiana e degli altri 
Paesi. Affinare la propria sensibilità 
corporea e vincere la timidezza. 

Scuola primaria  APPROFONDIMENTO LINGUA 
INGLESE (2 classi) 

Potenziare ed acquisire le strutture 
fondamentali della lingua attraverso un 
approccio ludico e comunicativo. Acquisire 
sicurezza nell’utilizzo delle proprie capacità 
linguistiche e migliorare la pronuncia 
arricchendo il vocabolario. 

Scuola primaria  HOCKEY SU PRATO Sviluppare un “sano” senso della 
competizione. Affinare gli schemi motori 
di base. 

Scuola primaria  Lirica a scuola (7 classi) Conoscere un’opera lirica e 
realizzazione di uno spettacolo 
finale 

Scuola primaria  Laboratorio di Teatro Stimolare l’immaginazione per 
costruire insieme una favola da 
sceneggiare e teatralizzare. 

Scuola sec 1 grado Lirica a scuola (3 classi) Conoscenza di un’opera lirica e 
realizzazione di uno spettacolo 
finale 



Scuola sec 1 grado Corso di preparazione 
Certificazioni Trinity-
Cambridge (8 classi) 

Porre le basi per il conseguimento di 
una certificazione internazionale. 
Guidare lo studente nella 
produzione scritta e orale prevista 
dagli esami Trinity o Cambridge. 

Scuola sec 1 grado Orientamento (3 classi) Intervento di  esperti e consulenti per 

rilevare le attitudini allo studio, la qualità 
dei processi di apprendimento e le 
preferenze professionali dello studente, 
con stesura di un profilo per ogni alunno, 
con colloquio finale con i genitori. 

 
Criteri di selezione 
Per la collaborazione plurima possono partecipare i docenti in servizio presso altri Istituti Statali 
nell’anno scolastico in corso in possesso dei requisiti di idoneità all’insegnamento. 
 In subordine verranno esaminate le proposte di Associazioni o Società esterne. 
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 
1.Titoliprofessionalieculturali del 
docente/esperto 
 

Punteggio 

a. Laurea magistrale o titolo equipollente del 
vecchio ordinamento in aggiunta al titolo 
valido per l’immissione in ruolo 

 

 
Punti 3 per ciascuna laurea conseguita 

b. Master universitari di I e II livello relative alle 
competenze previste dall’Avviso,di durata minima 
non inferiore a 1500 ore/60CFU 
 

Punti 3 per ogni titolo 

c. Corsi di perfezionamento relative 
alle competenze previste dall’Avviso 

Punti 1 per ogni corso frequentato con 
Esito positivo 
 

d. Altri corsi frequentati/possesso di titoli specifici                                                                                                           
afferenti alle tipologie di intervento previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
dal  presente Avviso 

Punti 0,5 per ogni corso frequentato o 
Ulteriore titolo 
 

e. Gestione di laboratori, coerenti con le finalità del 
progetto, svolta presso  Istituti scolastici                                                                                               
di ogni ordine e grado o presso Enti Locali. 

PuntI 4                                                                                                                                            
per ogni attività fino ad un massimodi40 punti 

2.OFFERTA ECONOMICA 
 

Punteggio 

a. Offerta economica Fino ad un massimo di 10 punti 

b. Numero di gratuità a gruppo classe Punti 1 per ogni gratuità 

c. Iscrizione al MEPA (per I candidati del terzo 
settore) 

Punti 4 

 

Presentazione delle candidature  
La     domanda di partecipazione, firmata per esteso                                                                                       

e con allegata fotocopia della carta di identità, redatta secondo lo schema allegato al presente 

avviso dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 18 novembre 2022 tramite 

invio all’indirizzo mail: rmic8bv005@istruzione.it. L’Amministrazione si riserva di richiedere, 

all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la certificazione dei titoli dichiarati. 

mailto:rmic8bv005@istruzione.it


L'e-mail contenente la domanda con i 2 relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: 

“AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTIMEDIANTE COLLABORAZIONE PLURIMA o AVVISO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI”. 

Si precisa fin da ora che non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 

termine stabilito, non firmate in originale e senza documento d’identità e/o Curriculum vitae 

allegati. 

Selezione dei candidati 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente 
Scolastica, tramite apposita Commissione Tecnica all’uopo nominata, in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra 
specificati. La graduatoria finale avrà durata pari alle attività progettuali previste dal presente 
avviso e comunque entro il 30 giugno 2022. 
 

Esito Della Valutazione, Affidamento Dell’incarico E Specifiche Finali 
L’incarico sarà assegnato dalla Dirigente scolastica al primo classificato, a insindacabile giudizio 
della commissione all’uopo nominata, nella procedura di selezione precedentemente descritta. 
Qualora il primo classificato non dovesse sottoscrivere il contratto o non dovesse dare esecuzione 
al contratto medesimo, l’istituto scolastico si riserva la facoltà di riassegnare l’incarico stesso 
utilizzando la graduatoria finale entro il periodo di validità della prestazione oggetto dell’avviso 
pubblico di selezione. 
Dell’esito della selezione verrà data comunicazione scritta al candidato primo classificato . 
 
Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di: 

 non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività prevista, 
di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto; 

 revocare il presente avviso pubblico, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di 
fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria; 

 di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda. 
 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sitowebdell’Istitutowww.icparcodiveio.edu.it 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento o la modifica dell’attività progettuale. Qualora  il personale, individuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
all’atto della convocazione per il conferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma 
scritta, mediante dichiarazione consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto.  
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle 
norme fiscali e previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica. In ottemperanza a 
quanto previsto dall’art.3 della L.136/2010 e s.m., l’esperto dovrà indicare il conto corrente 
bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, che servirà per procedere al pagamento, 
oltre ad essere in regola in materia di contribuzione. 

 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
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medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento.  
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Parco di Veio ” di 
Roma.  
 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
Comprensivo “Parco di Veio ” di Roma www.icparcodiveio.edu.it . 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Concetta Messina 

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

 


