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Prot.  N° 557/C14  Dalmine, 3 febbraio 2015  

 

 

  All’albo d’Istituto  

  Agli Istituti Scolastici della provincia 

  A tutti gli interessati 

   

 
AVVISO  PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 
L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2014/2015; 

 il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 e L. 244/2007 art. 3 comma 76; 

 Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

 Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali; 

 Viste le Proposte dei “PIANI DIRITTO ALLO STUDIO” per l’anno scolastico 2014/2015 e i Progetti 
previsti nel Programma annuale;  

 Considerato che per l’anno scolastico 2014/2015 si rende necessario procedere all’individuazione dei  
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, per   
l’attuazione dei Progetti del P.O.F.;  

 Verificata l’indisponibilità del personale interno qualificato; 

 Considerato che l’intervento richiesto andrà a sostenere il percorso di maturazione personale degli 
studenti, con ricaduta anche sul processo di formazione degli insegnanti. 

 
 

EMANA  
Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi per 

prestazioni professionali non continuative. 
 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/15 l’incarico di 
seguito indicato, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione 
comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, 
degli esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni o cooperative da utilizzare per 
l’attuazione delle seguenti azioni: 
 
FINALITA’ 
Sostenere gli alunni nel loro cammino di sviluppo e renderli consapevoli delle loro 
capacità. 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare i prerequisiti funzionali delle componenti psicomotorie abbinati a suoni e 
musiche. 
 
 
 
 
 



INCARICO  
 
Tipologia 
dell’attività 

Ordine di 
scuola 

Impegno 
orario 
presunto 

Esperto 
richiesto 

Budget  
(al lordo di 
tutti gli 
oneri) 

periodo 

 
GIOCOSPORT 
psicomotricità  

 
Scuola 
primaria 

 
ore 80(1) 

Esperti in 
psicomotricità 
laureati in 
Scienze Motorie 
e Scienze 
dell’Educazione  

 
€.2.240,00 

 

 
febbraio/giugno 

2015 

 
(1) n.10 ore per tutte le classi prime e seconde per complessive 80 ore. 
a) Progettazione in accordo con le insegnanti delle classi coinvolte secondo le linee generali di 

progetto; 
b) restituzione in itinere e finale. 

 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
1. I candidati, ai sensi dell’art. 46 della Legge 136/2088, devono essere in possesso 

“di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.  Ai sensi della 
normativa vigente si deve ritenere, quale requisito minimo necessario il possesso 
della laurea magistrale o del titolo equivalente.  
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratto d’opera per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dello 
sport, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
 

2. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, in forma 
individuale o tramite associazioni o cooperative,  mediante la dichiarazione dei titoli 
attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae 
in formato europeo. 

 
3. Requisiti essenziali di ammissione, comuni a tutti gli incarichi: 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande, siano in possesso dei requisiti sotto elencati: 
 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  
e) non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a 

seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale. 
 
4. Requisiti essenziali di ammissione, specifici per l’incarico “ Giocosport”  

a) Diploma di laurea in Scienze Motorie o Scienze dell’Educazione 
b) Esperto in psicomotricità 

 
 
 
 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il modello 
allegato, differenziato per chi partecipa in forma individuale o associativa (modelli 1a e 1b 
e 1c). 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; nel caso in cui alla selezione partecipi una 
associazione o una cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il nome 
dell’esperto o degli esperti che effettueranno le attività, la dichiarazione dei titoli 
posseduti dallo/dagli stesso/i ed il/i relativo/i curriculum vitae sempre in formato 
europeo;  

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli universitari e di formazione 
dichiarati, con indicazione del titolo, del soggetto erogatore del corso e della durata 
(vedi mod. di dichiarazione sostitutiva della certificazione allegato).  

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle esperienze professionali, con 
indicazione del committente/datore di lavoro, della durata, dell’impegno orario e del 
tipo di attività svolta (vedi modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
allegato). 

4. Copia del documento di identità dei soggetti che presentano la domanda e che 
effettuano le dichiarazioni di cui ai punti precedenti. 

5. Progetto.  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

1. la domanda di partecipazione alla selezione corredata degli allegati, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, in plico chiuso, deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di 
venerdì 13 febbraio 2015 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “A.Moro” di 
Dalmine a mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo:  
via Olimpiadi, 1  24044 – Dalmine (BG)  
Non farà fede la data del timbro postale 
Non saranno considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax. Sul plico 
contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato il mittente  
e la dicitura: “Giocosport” 

2. l’Istituto Comprensivo “A. Moro” non assume nessuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze del recapito da parte del 
concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 
1. La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al 

cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  
2. L’incarico sarà assegnato sulla base dei titoli, delle esperienze, delle competenze 

documentate e del progetto.  
3.  l’Istituto Comprensivo “A. Moro” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 

4. Condizione indispensabile per la nomina dell’esperto è l’accettazione 
incondizionata del calendario stabilito.  

5. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione 
dovranno essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà 
avvenire solo in presenza di detta autorizzazione. 

6. L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del 
progetto di cui trattasi. 



ASSUNZIONE DELL’INCARICO E COMPENSO 
1. Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, 

sottoscrive il contratto con l’esperto o con l’associazione/cooperativa.  
2. L’entità massima del compenso lordo è quella prevista dal progetto. Il compenso 

sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di relazione finale, 
report delle ore prestate e a fronte di documento fiscalmente valido. Sono oggetto 
di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. 

 
3. L’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi dell’Istituto. 
4. Ai sensi della legge 31 ottobre 1996 n°675 e del DLgs n° 196 del 2003 i dati 

personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “A. 
Moro” di Dalmine per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui 
titolare è il Dirigente Scolastico. 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso pubblico, corredato dalle relative domande di partecipazione è affisso 
all’albo dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Dalmine, pubblicato sul sito della scuola 
www.icmorodalmine.it  ed inviato per posta elettronica a tutte le Istituzioni scolastiche 
statali della provincia con richiesta di affissione all’albo. 
 
Ai soggetti aggiudicatari sarà successivamente richiesto di presentare la documentazione 
prescritta per legge e nel caso di soggetti collettivi l’atto costitutivo. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla D.S.G.A., responsabile del 
procedimento, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035 561526. 
 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    prof.ssa Elena Maffioletti 

Il responsabile del procedimento 
DSGA Maria Rosa Piacentino   

http://www.icmorodalmine.it/


Mod. 1a 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 

ESPERTI ESTERNI 

(concorrente in forma individuale) 

Al Dirigente Scolastico 

Il/la sottoscritto/a _________________________________nat_ a __________________________ 

il __________/____________/____________ e residente a ________________________________ 

in via ___________________________________n._______cap.____________ prov.___________ 

status professionale________________________________________________________________ 

titolo di studio____________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________ partita IVA_______________________________ 

tel.___________________ fax________________ e-mail__________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il conferimento 

dell’incarico di prestazione  d’opera occasionale per il seguente progetto/attività: 

 

_____________________________________________________________Ore previste_______  

 

A tal fine allega: Curriculum vitae, Tabella di dichiarazione dei titoli, Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Copia del documento di identità, Progetto. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il/la sottoscritto/a dichiara 

sotto la propria responsabilità di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali  

e) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o di condanna penale; 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dal responsabile di Progetto dell’istituto proponente. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. L.g.vo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali 

dichiarati per fini istituzionali e per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve. 

 

 

______________________,______/_____/______  

  

                                                  Firma________________________________



Mod. 1b 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 

ESPERTI ESTERNI 

 (concorrente in forma associativa/cooperativa) 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________nat_ a ___________________________ 

il __________/____________/____________ e residente a ________________________________ 

in via __________________________________ n._______cap.____________ prov.___________ 

status professionale_______________________ titolo di studio____________________________ 

codice fiscale____________________________ tel.___________________ fax________________ 

e-mail____________________________________________________ in qualità di  rappresentante 

legale/titolare della associazione/cooperativa ___________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA ____________________________ 

con sede legale al seguente indirizzo __________________________________________________   

tel.___________________ fax_______________________e-mail___________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il conferimento 

dell’incarico di prestazione  d’opera occasionale per il seguente progetto/attività: 

 

_____________________________________________________________Ore previste_______  

 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il  

sig. ______________________________________ 

nat_ a __________________________ il __/ __/_____ e residente a_________________________ 

in via ______________________________________ cap.___________ prov._________________ 

status professionale__________________________ titolo di studio__________________________ 

codice fiscale__________________________ tel.________________ fax_____________________ 

e-mail___________________________________________________ 

 

A tal fine allega:  

 Referenze dell’associazione/cooperativa  

 Progetto  

 Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 a cura 

dell’associazione/cooperativa 

 Copia documento carta d’identità del rapp. Legale.  

 Per ogni esperto: 

Curriculum vitae, Tabella di dichiarazione dei titoli, Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Copia del documento di identità, 

Dichiarazione dell’esperto. 

 

 Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare) 

___________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve 

 

______________________,______/_____/______ 

  

                                                      _________________________________________ 

     Firma e timbro associazione/cooperativa 



 

 

Mod. 1c 

 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’ESPERTO 

(concorrente in forma associativa/cooperativa) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (esperto) _______________________________ consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità 

di: 

 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali  

e) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o di condanna penale; 

  

Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  a  svolgere  l’incarico  senza  riserve  e  secondo  il  calendario  

approntato dall’Istituto.  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso che 

accetta senza riserve.  

 

______________________,______/_____/______ 

  

                                                    Firma______________________ 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

  
Il/la sottoscritto/a _________________________  ___________________________ 

    (cognome)     (nome) 
  

nato/a a __________________________________(_____) il___________________ 
   (luogo)               (prov.) 
  

residente a __________________(_______) in via _____________________ nr____ 
   (luogo)       (prov.)       (indirizzo) 

  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

  
DICHIARA 

 _______________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

 

  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
  
 

_________________________ 
 (luogo, data) 

 Il Dichiarante 
  

 ______________________________ 

  
  
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e 
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________, nato/a il_______________________ 

a ____________________________________ residente a _________________________________ 

in Via _________________________________________________  n.  ______________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità 
 

DICHIARA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 
 (luogo, data) 
 Il Dichiarante 

  
 ______________________________ 

  
  
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e 

inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


