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Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SELVAZZANO DENTRO II 
Via Cesarotti 1/a – 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Tel. 049/638633- Fax 049/638716 - e-mail: PDIC89800Q@istruzione.it –  pec: PDIC89800Q@pec.istruzione.it. 
C.F. 92249620284 – Codice M.P.I PDIC89800Q 

 

Prot. n° 8805/E5f               Selvazzano, 09/11/2018 
 

All’albo del sito Web dell’Istituto 
                                                  www.icselvazzano2.gov.it  sezione Albo / 

 sottosezione “Bandi di gara e contratti” 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA  RICERCA DI PERSONALE  
ESPERTO ESTERNO   

 

(PROGETTI P.T.O.F.  A.S. 2018/19) 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

� Visto l’art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/2011 (regolamento di contabilità delle istituzioni 
scolastiche), che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 

� Considerato che l’Istituto ha previsto all’interno del P.T.O.F per il corrente anno scolastico, 
varie attività nella Scuola Primaria e Secondaria di I° grado; 

� Considerato  che all’interno dell’organico di questa istituzione non sono presenti le 
competenze richieste; 

� Visto il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esterni”, pubblicato al sito 
internet d’istituto www.icselvazzano2.gov.it, nella sezione “Albo”, sottosezione “Bandi di 
gara e contratti” 

EMETTE 
 

il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno, mediante i 
criteri e le modalità previste nel Regolamento pubblicato nel sito di questa istituzione 
scolastica, alla cui lettura si rimanda, per i sotto elencati progetti: 
 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA:  

 

N 

PROGETTO 
(Oggetto della 
prestazione) 

ATTIVITA’ PREVISTE SCUOLA CLASSI 
 

DURATA e COMPENSO 
 

COSTO 
COMPLESSIVO  

1 “Tutti in scena” 

• Accrescere ed esplorare la 
propria personalità 

• Sperimentare un modo diverso di 
stare insieme 

“P.R. Giuliani” 
Tutte  

(n° 259 
alunni) 

130 ore a 30 € orarie 
omnicomprensive 
(oneri carico stato e/o 
IVA)  A.s. 2018-2019 da 
febbraio a maggio 2019  

4.100,00€ 

2 
“Conoscere il 

teatro giocando 
con il teatro” 

• Tecniche teatrali, recitazione e 
comunicazione teatrale 

“A. Vivaldi” 
Tutte 

(n° 211 
alunni) 

100 ore a 30,00 € orarie 
omnicomprensive(oneri 
carico stato e/o IVA). A.s. 
2018-2019 da marzo a 
maggio 2019 

3.000,00€ 

3 

 
Incontri con la 

Giocoleria 
 

• Cimentarsi nell’arte circense 
della giocoleria 

 
“A. Vivaldi 

Classi terze 
n. 38 alunni 

3 ore; costo complessivo 
190,00 omnicomprensive 
(oneri a carico stato e/o 
IVA/Ritenuta d’acconto)  
novembre/dicembre 2018 

190,00€ 
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4 Il Trono Incantato 
• Sperimentare vari modi di fare 

teatro 
“A. Vivaldi 

Classi prime 
n. 42 alunni 

3 ore; costo complessivo 
190,00 omnicomprensive 
(oneri a carico stato e/o 
IVA/ Ritenuta d’acconto) 
novembre 2018 

189,00€ 

5 
“Diamo voce alle 

emozioni” 

• Promuovere in lavoro sul sé e 
sulla conoscenza personale 

• Sviluppo dell’attenzione, delle 
emozione e della 
concentrazione. 

“G. Pascoli” 
(tutte n. 222 

alunni) 

116 ore; costo totale 
5.400,00 
omnicomprensivo (oneri 
a carico stato e/o IVA) 
novembre A. s. 2018-
2019 da ottobre 2018  a 
gennaio 2019  

5.400,00€ 

6 “Action Theatre” 

• Ascoltare e comprendere uno 
spettacolo teatrale in lingua 
straniera; apprendere nuove 
modalità e strutture comunicative 

“Giuliani 
Vivaldi 

Pascoli” 

Classi terze 
e quarte(266 

alunni) 

Costo complessivo 
1.897,00 
omnicomprensivo (oneri a 
carico stato e/o IVA) 
periodo marzo/aprile 2019 

   1.897,00€ 

 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I°: 

 

 

N 
PROGETTO 

(Oggetto della 
prestazione) 

ATTIVITA’ PREVISTE SCUOLA CLASSI 
 

DURATA e COMPENSO 
 

COSTO 
COMPLESSIVO 

1 

 
Mi curo di me 

 
 

• Prevenzione all'abuso di alcol, 
fumo e sostanze nocive 

“M. Cesarotti” 
e 

“L. Da Vinci” 

Terze (124 
alunni) 

5 ore per classe (totale 
30 ore) Costo totale 
1.260,00 
(omnicomprensivo (oneri 
a carico stato e/o 
IVA/ritenuta d’acconto) 
da febbraio-marzo 2019 

1.260,00€  

2 “Orientamento” 

• Promuovere l’acquisizione di 
conoscenze e strumenti per 
rafforzare nello studente un 
atteggiamento esplorativo, 
propositivo e consapevole delle 
scelte; 

• Lavorare in sinergia con adulti 
(genitori/insegnanti , consulenti 
ed alunni stessi); 

• Prendere consapevolezza di sé, 
della realtà occupazionale, 
sociale ed economica per 
effettuare scelte autonome, 
efficaci e congruenti col 
contesto; 

• Test di orientamento (opzionale 
per le famiglie) e colloquio 
individuale. 

Si richiede l’intervento di uno 
psicologo con esperienza in ambito 
formativo. 

“M. Cesarotti” 
Classi 

3^ABCD 
(n° 84 alunni) 

31 ore complessive: 
incontri con 
genitori,insegnanti,  
gruppi classe, 
progettazione e analisi 
finale (costo totale € 
1.490,00 
(omnicomprensivo oneri 
carico stato e/o IVA)  
Svolgimento in orario 
scolastico da novembre 
2018/gennaio 2019  

1.490,00€  

3 “Orientamento” 

• Creare uno spazio di 
osservazione, riflessione e di 
confronto nel quale i giovani 
possono progettare il loro futuro 
e i loro obiettivi, ma anche uno 
spazio di sperimentazione dove 
apprendere come fronteggiare 
le situazioni critiche base del 
processo di decisione; 

• Lavorare in sinergia con adulti 
(genitori/insegnanti , consulenti 
ed alunni stessi); 

• Prendere consapevolezza di sé, 
della realtà occupazionale, 
sociale ed economica per 
effettuare scelte autonome, 
efficaci e congruenti col 
contesto; 

“L. Da Vinci” 
Classi  
3^AB 

(n° 40 alunni) 

20/21 ore complessive:  
incontri con gli alunni,  i 
docenti e i genitori (costo 
totale € 715,00 
(omnicomprensivo oneri 
carico stato e/o IVA). 
Svolgimento in orario 
scolastico 
da novembre 2018 a 
gennaio 2019 

715,00€ 

• Test orientamento (opzionale 
per le famiglie) e colloquio 
individuale. 

Si richiede la compresenza in 
classe di due consulenti tra cui uno 
psicologo con esperienza in ambito 
formativo. 

Valutazione dei risultati 
€40,00 per classe;  
somministrazione test, 
stesura profilo e colloquio 
di restituzione € 20,00 ad 
alunno (costo  
omnicomprensivo oneri 
carico stato e/o IVA). 
 

In 
riferimento 

alle 
richieste 
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4 
“Crescere 

insieme per 
crescere bene” 

• Promuovere relazioni e 
situazioni di benessere al fine di 
facilitare un buon clima di 
classe; 

• Promuovere comportamenti 
consapevoli e responsabili negli 
alunni; 

• Creare nelle classi una cultura 
dell’affettività all’interno delle 
relazioni e sostenerne lo 
sviluppo e la prosecuzione; 

• Lavorare in collaborazione tra 
psicologa e insegnanti durante 
la realizzazione del percorso. 

“M. Cesarotti” 
Classi 2A e 

3A 
(n° 43 alunni ) 

Compenso massimo  
complessivo € 1.220,00 
(omnicomprensivo oneri 
carico stato e/o IVA-
Ritenuta 
d’acconto).Svolgimento 
in orario scolastico da 
novembre 2018 ad 
maggio 2019 

1,220,00€ 

5 
“Lettorato in 

lingua inglese” 

• Consolidare e potenziare il 
lessico e le funzioni 
comunicative e di ascolto 

• Favorire la conoscenza e la 
comprensione di culture e stili di 
vita differenti dal proprio. 

Si richiede docente madrelingua 

“M. Cesarotti” 
e 

“L. Da Vinci” 

Classi 
2^ e 3^ Da 

Vinci e classi 
1^ e 2^della 
Cesarotti (n. 
222 alunni 

circa) 

n° 78 ore circa 
complessive a 38,00 € /h 
omnicomprensive oneri 
carico stato e/o IVA- 
eventualmente INPS se 
supera i 5.000,00)   in 
orario extrascolastico 
periodo da novembre 
2018 a maggio 2019 

2.964,00€  

6 
“English teaching 

workshop pop 
music ‘n culture” 

• Accrescere la motivazione ad 
esprimersi in lingua inglese 

• Approccio CLIL con utilizzo 
musica, video, canzoni 

“M. Cesarotti” 
e 

“L. Da Vinci” 

Tutte le 
Classi  

(n° 348 alunni 
circa) 

Quota massima di 
partecipazione 
individuale per l’attività  € 
6,00 per alunno 
comprensiva di eventuali 
spese amministrative  

2.088,00€  

7 
“Laboratorio di 

scienze” 

• Trasmettere contenuti attraverso 
un approccio prativo e interattivo 
(fisica- forza ed equilibrio per le 
classi seconde e fisica-
elettrostatica e circuiti elettrici 
per le classi terze 

“M. Cesarotti” 
e 

“L. Da Vinci” 

9 Classi 
seconde e 

terze 
(n° 198 alunni)  

Compenso massimo per 
classe 100,00€ compresi 
i materiali e  
omnicomprensivo (oneri 
carico stato e/o IVA) 
Svolgimento in orario 
scolastico da febbraio ad 
aprile 2019 

900,00€ 

8 
“Laboratorio di 

scienze” 

• Introdurre gli alunni all’utilizzo di 
strumenti e dispositivi per 
sperimentare leggi chimiche e 
fisiche del mondo sperimentale  
( Microscopia classi prime 
Estrazione del DNA classi terze 

M. Cesarotti” 
e 

“L. Da Vinci”  

11 Classi 
prime e terze 

(n. 239 
alunni)  

Compenso massimo 
totale € 1.240,00  
compresi i materiali  e 
omnicomprensivo (oneri 
carico stato e/o IVA) 
Svolgimento in orario 
scolastico da febbraio ad 
aprile 2019 

1.240,00€ 

9 
 

“Lettorato in 
lingua francese” 

• Ampliamento del lessico della 
lingua francese e relative 
culture. Si richiede docente 
madrelingua 

“M.Cesarotti” 
Alcune classi 

35 alunni 
circa) 

16 ore complessive a 
38,00€ l’ora; compenso  
omnicomprensivo (oneri 
carico stato e/o IVA 
eventualmente INPS se 
supera i 5.000,00) in 
orario extrascolastico 
periodo novembre 2018 
aprile 2019 

608,00€ 

10 
“Teatro francese” 

 

• Accrescere la motivazione ad 
esprimersi in lingua francese 

• Approccio CLIL con utilizzo 
musica, video, canzoni 

“M.Cesarotti  
Tutte le classi 

(230 alunni 

circa) 

Quota massima di 
partecipazione 
individuale  € 6,50 per 
alunno 
(omnicomprensivo (oneri 
carico stato e/o IVA) 

1.495,00€ 

11 Orienteering 

• Stimolare la pratica sportiva in 
ambiente naturale utilizzando 
strumenti adeguati per sapersi 
orientare nello spazio 

M. Cesarotti” 
e 

“L. Da Vinci 

Terze (n. 124 
alunni ) 

16 ore complessive a 
21,70€ l’ora 
omnicomprensivo (oneri 
carico stato e/o IVA 
eventualmente INPS se 
supera i 5.000,00) 
periodo aprile-maggio 
2019 

347,20€ 

12 Ultimate Fresbee 

• Favorire l’interazione tra ragazzi 
e ragazze  e saper gestire  le 
divergenze all’interno del 
gruppo-squadra 

M. Cesarotti” 
e 

“L. Da Vinci 

Tutte le 
Classi L. Da 

Vinci 
Classi Prime 
di Cesarotti 

(n° 190 
alunni) 

Quota massima di 
partecipazione 
individuale per l’attività € 
5,00 per alunno 
omnicomprensivo (oneri 
carico stato e/o IVA 
eventualmente INPS se 
supera i 5.000,00)  
periodo aprile/maggio 
2019 

950,00€ 
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13 
“Crescere 
insieme  

• Favorire un clima positivo del 
gruppo classe, migliorare il 
clima di classe e rendere più 
significativi i rapporti 
interpersonali degli alunni 

 

“M. Cesarotti” 
Classi 3C^ 

(n° 24 alunni) 

Compenso massimo 
totale € 480,00: interventi 
in classe 
programmazione e 
verifica 
(omnicomprensivo oneri 
carico stato e/o IVA) 
periodo da definire 

480,00€ 

 
Criteri di scelta del contraente. 
 

Ai sensi dell’articolo 6 del citato Regolamento di istituto sono stabiliti i seguenti criteri per la 
valutazione comparativa dei candidati:  
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Titoli di studio/professionali e di formazione: 

• Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta 

• Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta 

• Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica richiesta (1 punto 
ciascuno) fino ad un massimo di punti 

25 

10 

10 

 5 

Esperienza pregressa nel settore: punti 5 per ogni anno di esperienza specifica fino ad un 
massimo di 5 anni e fino ad un massimo di punti 

25 

Valutazione attività svolta in precedenza nella stessa scuola (10 punti ogni attività  per anno 
scolastico con valutazione finale positiva) fino ad un massimo di punti 

Questa attività non può essere valutata anche ai fini del punto precedente 

 

50 

 
Modalità di presentazione della domanda. 
Con riferimento ai criteri sopra indicati i candidati dovranno anzitutto specificare per quale 
progetto intendono concorrere e allegare alla domanda documentazione utile per la 
valutazione dei titoli posseduti, dell’esperienza pregressa, dell’attività eventualmente svolta in 
precedenza nella stessa scuola. 
La domanda, con allegato il curriculum come previsto dal regolamento per il reclutamento 
del personale esperto esterno, dovrà pervenire a questo ufficio tramite posta elettronica: 
Peo:PDIC89800Q@istruzione.it o PEC: pdic89800q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

12,00 del 22 Novembre 2018.                                                                                         
 
 

 

 


