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                                                                                                       Calusco d’Adda, 26/11/2019 

 

         All’Albo 

        Al Sito web dell’Istituto comprensivo 

        Agli Istituti comprensivi  

        A tutti gli interessati 

 

AVVISO   di selezione per il reperimento di Esperti esterni 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali    

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

� Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  

       istituzioni scolastiche; 

� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

� Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” e in particolare gli art. 43,44 e 45; 
� Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii e in particolare l’art. 36 c.2 lett. a); 

� Viste le Linee guida ANAC n.4, aggiornate a seguito dell’entrata in 

vigore della legge 14   giugno 2019, n.55; 

� Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n.17 del 21/02/2019; 

� Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2022; 

� Viste la delibera del Consiglio d’Istituto n° 49 del 28 giugno 2019 e la 

delibera del Collegio docenti n° 70 del 27/06/2019 con le quali è stato 

approvato il Piano di diritto allo Studio relativo al Comune di Solza anno 

scolastico 2019/2020; 

� Viste la delibera del Collegio docenti del 7/11/2019 e la delibera del 

Consiglio di istituto del 08/11/2019 di aggiornamento del Piano di Diritto 

allo Studio del Comune di Solza; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico n. 36 del 16/11/2019; 

� Visto il Regolamento del Consiglio di Istituto contenente i criteri per la 

stipula dei contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti 

per l’arricchimento dell’offerta formativa, delibera n. 250 del 

24/10/2018; 

� Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale 

 

 





per mancanza delle specifiche professionalità richieste; 

� Considerato che si rende necessario procedere per la realizzazione delle 

attività progettuali programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti 

esterni con cui stipulare contratti di prestazione d’opera per arricchire 

l’offerta formativa; 

� Fatta salva la disponibilità delle risorse; 

 
PUBBLICA 

il seguente AVVISO di selezione pubblica per titoli. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2019/2020, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratto di prestazione di servizi e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, in Primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in 

forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 
 
SCUOLA PRIMARIA DI SOLZA 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E COSTI 

LABORATORIO 
MUSICALE: 

“MUSICODE” 
 
 
 

OBIETTIVI: 
- Alfabetizzazione informatica di 

base attraverso giochi 
multimediali e esperienze 
pratiche musicali 

- Sviluppo della capacità di 
utilizzo dei codici del 
linguaggio musicale attraverso 
esperienze multimediali 

- Approfondimento della tecnica 
strumentale individuale (flauto 
dolce – strumentario didattico 
percussivo) 

- Perfezionamento della pratica 
musicale di gruppo (vocale e 
strumentale) 

- Sviluppo della creatività 
attraverso giochi multimediali 
musicali e attività di 
rielaborazione sonora 

- Introduzione al pensiero 

computazionale di base. 
TEORIA MUSICALE – USO DEL 
MEZZO INFORMATICO 
- Breve percorso teorico pratico 

sull’uso del computer con 
particolare attenzione all’aspetto 
legato al suono e alla gestione 
multimediale svolto attraverso 
attività di coding e pensiero 
computazionale 

- Studio del codice ritmico e 
melodico, con utilizzo della 
simbologia musicale 
convenzionale; uso dei software 
di videoscrittura musicale e delle 
piattaforme code.org – scratch 

- Il codice informatico verrà 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

1^ 2^3^ 4^ 5^ 

 

 

Da gennaio 

2020 a giugno 

2020 

20 ore per 
classe 
Per un 

massimo 

di 100 ore 
 

Esperto: di 
attività musicale 

nelle scuole e 
con capacità di 

organizzazione di 
saggi finali. 
Disponibilità 
pomeridiana 

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
omnicomprensiv

o 
€ 3.000,00 



utilizzato per originare semplici 
sequenze sonore, trasformarle in 
effetti che si modificano nel 
tempo o in seguito a un’azione 
voluta e programmata. 

- Attraverso la programmazione di 
semplici videogiochi musicali 
(piattaforma scratch – sonic PI) 
si esploreranno molteplici aspetti 
legati al linguaggio musicale e 
informatico. 

TECNICA STRUMENTALE 
Approfondimento della conoscenza e 
dell’uso della tecnica strumentale 
attraverso l’uso del flauto dolce: 
diteggiature, respirazione, postura, 
cura del suono. 
Approfondimento dell’estensione 
conosciuta sullo strumento. 
Introduzione delle prime semplici 
alterazioni. 
Utilizzo di strumentario didattico 
percussivo, con percorso dedicato al 
corretto uso. 
Classe prima: l’elemento ritmico 
nella body percussion; 
Utilizzo di strumentario percussivo 
didattico 
Classe seconda: sviluppo body 
percussion; utilizzo di strumentario 
didattico percussivo auto-costruito 
Classe terza: sviluppo senso ritmico 
attraverso l’uso di strumentario 
ritmico, introduzione all’utilizzo del 
flauto dolce 
Classe quarta: sviluppo della tecnica 
di utilizzo del flauto dolce, esecuzioni 
ritmico-melodiche. 
Classe quinta: sviluppo della tecnica 
di utilizzo del flauto dolce, esecuzioni 
polifoniche, esecuzioni ritmico - 
melodiche 
MUSICA D’INSIEME 
Studio di brani di musica d’insieme 
con particolare attenzione all’insieme 
ritmico, alla cura del suono e 
dell’intonazione, alla precisione 
esecutiva. 
Approfondimento delle esecuzioni 
con abbinamenti ritmico-melodici 
Costruzione di partiture informatiche 
quali ausilio allo studio della musica 
d’insieme tramite l’utilizzo di 
appositi software open source. 
IN SCENA 
Realizzazione di un concerto 
tematico in occasione del Natale, con 
elemento coreografici ed esecuzioni 
strumentali e vocali. 
Realizzazione di un concerto finale 
comprendente esecuzioni vocali, 
elementi coreografici e esecuzioni 
strumentali d’insieme (essere in 
grado di produrre esecuzioni 
musicali, vocali e coreografiche in 
pubblico, utilizzando le abilità 



acquisite durante le lezioni). 
Costruzione di composizioni 
musicali al computer da utilizzare 
nel concerto di fine anno 

Atletica per 
tutti 

 
Dimensione morfologico-
funzionale 

a. Sviluppare e 
potenziare i 
prerequisiti 
strutturali 
(strutture 
anatomiche, 
fisiologiche e 
biochimiche) del 
fanciullo; 

b. Consolidare le 
unità basiche 
del movimento, 
cioè gli schemi 
motori di base e 
quelli posturali; 

c. Prevenire i difetti morfo-
funzionali e senso-motori; 

d. Potenziare le 
capacità di 
risolvere i 
problemi, la 
scelta, la 
decisione, 
l’esecuzione e la 
valutazione degli 
atti motori e 
l’invenzione di 
ruoli; 

Dimensione intellettivo-
cognitiva 

e. potenziare l’attività 
conoscitiva e 
immaginativa del 
fanciullo attraverso 
l’affinamento delle 
funzioni senso-percettive; 

f. sviluppare la 
capacità di 
osservazione e 
comprensione 
della realtà sulla 
base della 
percezione del 
proprio corpo, 
dello spazio, del 
tempo e delle 
situazioni, 
insieme alle 
capacità 
mnemoniche e 
rappresentative; 

g. Incentivare la capacità 
di risoluzione dei 
problemi tramite 
l’analisi, l’iniziativa, 
la scelta e l’esecuzione 
degli atti motori e 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

1^ 2^3^ 4^ 5^ 

 

Da gennaio 
2020  

a giugno 
2020 

 per un totale 
di 110 ore 

 

Esperto:  
• Laurea in 

scienze motorie 
• Capacità di 

organizzazione 
dei Giochi della 
Gioventù e delle 
miniolimpiadi 

dell’Isola. 
 

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 3.080,00 



l’invenzione dei ruoli; 
Dimensione affettivo-morale 

h. Sollecitare gli stati emotivi 
positivi come l’impegno, la 
tensione morale e 
l’entusiasmo 
promuovendo l’atto volitivo; 

i. Incentivare la fiducia in sé, il 
coraggio, l’autocontrollo, 
accettazione della sconfitta, 
la voglia di misurarsi e la 
capacità di dare il giusto 
valore al successo 
sperimentando la propria 
autonomia, libertà e 
professionalità. 

Stimolare la crescita intellettiva, 
emotiva, sociale e fisica del 
fanciullo. 

  
Screening DSA 
+ consulenza 

attività di 
intervento  

Obiettivi specifici 
Identificazione precoce delle 
difficoltà e di possibili disturbi 
specifici di apprendimento. 
- Individuazione di situazioni a 
rischio per attivare procedura di 
comunicazione/segnalazione alla 
famiglia. 
- Condivisione di un PDP. 
- Organizzazione e coordinamento di 
alcune attività di potenziamento delle 
eventuali difficoltà riscontrate, da 
svolgersi in forma individuale oppure 
in piccolo gruppo. 

 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi filtro 

2^ 3^ 

Da marzo ad 
aprile 2020 – 
restituzione 

maggio 2020 
L’attività 
proposta 

prevede tre fasi 
consecutive di 

lavoro: 
1. scelta e 

condivisione 
delle prove da 
somministrare 

agli alunni, 
2. esecuzione 
delle prove 
individuali 
(scritte ed 

orali) e relativa 
tabulazione, 

3. restituzione 
dei risultati 

ottenuti. 
Per un totale 
di 35 ore 

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.035,30 

Educazione 
Socio-Affettiva 

FINALITÀ:  
- Attraverso proposte esperienziali e 
momenti di elaborazione condivisa, 
accompagnare i ragazzi, alle soglie 
della pubertà, in un itinerario di 
esplorazione dei cambiamenti che 
interessano la dimensione corporea, 
emotiva e relazionale in 
preadolescenza 
- Offrire ai genitori alcune letture e 
coordinate di riferimento utili ad 
orientare la relazione educativa in 
una prospettiva evolutiva e di 
corresponsabilità educativa 
- Condividere fra formatori e docenti 
alcuni orientamenti educativi utili a 
favorire una migliore integrazione fra 
immagine corporea e immagine di sé 
OBIETTIVI:  
- Prefigurare i cambiamenti della 

preadolescenza a livello 
corporeo, emotivo e cognitivo e 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

  5^ 

A partire da 
febbraio-marzo 

2020 
I percorsi 
rivolti agli 
alunni si 

articolano in 4 
unità di lavoro 

di 2 ore 
ciascuna, 

proposte ai 
singoli gruppi 

classe 
generalmente a 

cadenza 
settimanale. 
Il percorso 

formativo con i 
ragazzi è 

preceduto e 
seguito da due 
incontri con i 

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 336,00 



a livello di relazione familiari e 
tra pari 

- Favorire il riconoscimento del 
corpo come entità sessuata e in 
continua trasformazione 

- Sviluppare una più corretta e 
completa conoscenza del proprio 
corpo come entità sessuata e in 
continua trasformazione e dello 
sviluppo sessuale maschie e 
femminile 

- Offrire un quadro informativo 
completo e scientificamente 
fondato sui processi fisiologici 
inerenti la procreazione 

- Promuovere maggiore 
consapevolezza sulle più 
significative interazioni fra le 
dimensioni corporee, emotive, 
affettive, sociali e culturali che si 
sviluppano nelle diverse 
relazioni e nell’espressione della 
sessualità 

- Sviluppare maggiore 
consapevolezza sulle diverse 
forme di relazione: amicizia, 
innamoramento, amore, progetto 
familiare, … 

- Aiutare i ragazzi a “modulare” le 
loro comunicazioni a livello 
corporeo, emotivo e affettivo in 
modo coerente al tipo di 
relazioni che si intendono 
istituire 

- Sviluppare un atteggiamento 
positivo verso la sessualità e 
legittimare a un dialogo sereno 
fra pari e con gli adulti sugli 
aspetti che la riguardano 

- Porre le premesse per cogliere 
nella sua originalità e 
complessità la relazione uomo-
donna e motivare all’assunzione 
di scelte responsabili e rispettose 
dell’altro riguardo alle relazioni 
affettive e alla sessualità 

 

docenti e due 
incontri con i 

genitori. 
(TOT.12 ore) 

 

MAT-ITA 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

MAPPA DEL PROGETTO   
Attraverso la formazione di gruppi di 
alunni suddivisi per livelli di 
apprendimento, si interverrà sulle 
potenzialità di ciascuno al fine di 
realizzarne il successo formativo e 
consentire il recupero e il 
consolidamento delle fondamentali 
abilità di base. Si intende dunque 
realizzare un percorso didattico 
individualizzato che consenta di tener 
conto delle risorse cognitive di 
ciascuno, in vista di un loro reale e 
positivo sviluppo. 
FINALITÀ  
o Valorizzare competenze e abilità.  
o Favorire i processi di 
socializzazione.  
o Acquisire sicurezza e potenziare 
l’autostima.  
o Recuperare sul piano 

Alunni della 

classe 1^ di 

Solza 

Classe 1^ 

da gennaio 
2020 

 a maggio 2020 
ORE 80 

Assistente 
educatore con 

laurea in Scienze 
dell’Educazione 

o in Scienze  
della Formazione 

Primaria 
Allegare 

preventivo 
 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 2.000,00 



dell’apprendimento e della 
relazionalità.  
o Differenziare l’approccio didattico 
per adattarlo allo stile cognitivo 
dell’alunno e per stimolarne 
l’interesse.  
o Acquisire la strumentalità di base.  
o Prolungare i tempi di attenzione e 
di concentrazione.  
o Arricchire il codice verbale.  
o Sviluppare le competenze logico - 
espressive 
OBIETTIVI  
o Sostenere negli alunni la 
motivazione all’apprendimento 
o Offrire l’opportunità agli alunni di 
approfondire alcune abilità di tipo 
disciplinare 
o Approfondimento delle conoscenze 
e potenziamento delle abilità. 
 OBIETTIVI SPECIFICI  
Ambito linguistico-espressivo 

− Sviluppare la capacità di 
ascoltare, comprendere e 
comunicare 

− Leggere e comprendere 
parole, frasi e brevi testi. 

− Individuare la successione 
logico - temporale di un 
racconto. 

− Riferire con chiarezza 
esperienze vissute. 

− Associare digrammi e 
trigrammi con i 
corrispondenti valori 
fonematici. 

− Scoprire le prime regole 
ortografiche. 

 Ambito logico-matematico   
− Acquisire il concetto di 

numero e conoscerne il 
valore posizionale. 

− Confrontare e ordinare i 
numeri naturali, utilizzando i 
simboli >, <, = 

− Leggere e scrivere i numeri. 
− Scomporre e comporre i 

numeri in decine e unità. 
− Acquisire il concetto e la 

tecnica delle operazioni.� 
Eseguire addizioni e 
sottrazioni con materiale 
strutturato e non. 

− Tradurre problemi espressi 
con parole in 
rappresentazioni 
matematiche. 

− Individuare i dati essenziali 
per la risoluzione di un 
problema. 

− Rappresentare graficamente 
e risolvere problemi con 
un'operazione. 

− Acquisire i concetti spazio – 
temporali. 

− Localizzare oggetti nello 
spazio, prendendo come 



riferimento se stessi o altri, 
secondo le relazioni: 
destra/sinistra - prima/dopo - 
sopra/sotto - vicino/lontano 
– davanti/dietro. 

ATTIVITÀ  
o  Ascolto, lettura e comprensione di 
racconti;  
o Conversazioni;  
o Illustrazione di storie in sequenze;  
o Completamento di schede 
operative; 
 o Esercizi di consolidamento;  
o Verbalizzazioni individuali e 
collettive, orali e scritte;  
o Utilizzo di materiale vario di 
manipolazione;  
o Giochi con materiale strutturato e 
non; 
o Rappresentazioni grafiche; o 
Esercitazioni individuali; 
o Utilizzazione di schede e tabelle  
o Utilizzo di software specifici per 
sviluppare le capacità logiche, la 
comprensione del testo, la correttezza 
ortografica e le abilità di calcolo.  
  VERIFICA E VALUTAZIONE  
In itinere e finale - Schede di 
rilevazione delle competenze, delle 
abilità e dei comportamenti maturati. 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE  
Per la realizzazione del progetto 
durante l’anno  scolastico si 
effettueranno attivtà di  svilppo per 4 
ore settimanali con l’intevento  di  un  
assistente educatore, in  
collaborazione con le insegnanti, si 
opererà in compresenza all’interno e 
fuori della classe   per favorire 
l’integrazione degli alunni nel gruppo 
e per poter individuare gli alunni per i 
quali può essere utile un intervento di 
potenziamento. Successivamente si 
organizzeranno interventi 
individualizzati o per piccoli gruppi.  
 
Modalità attivate 

− Cooperative-learning 
− Mastery-learning 
− Approfondimenti mediante 

esperienze pratiche e 
attraverso l’uso di strumenti 
multimediali  

  RISULTATI  ATTESI  
EDUCATIVI   
COMPORTAMENTALI  
FORMATIVI  

− Consolidare la capacità di 
ascoltare, comprendere, 
rielaborare e comunicare.  

− Saper relazionare in modo 
consapevole e significativo in 
vari contesti   

− Riuscire ad utilizzare in modo 
pertinente i vari codici 
comunicativi.   

 



ACTIVE 
ENGLISH 

Finalità: 
� Entrare in contatto con le realtà 

anglofona, con la cultura e le 
tradizioni di quei paesi; 

� Utilizzare la lingua inglese per 
effettuare semplici scambi 
comunicativi 

� Avere consapevolezza che la 
lingua inglese  sia un mezzo 
funzionale  alla comunicazione, 
alla ricerca e allo svago. 

.Obiettivi: 
� Acquisire confidenza con la 

lingua straniera;  
� Acquisire competenze nel 

dialogo, anche molto semplice, 
con nativi anglofoni; 

� Vivere un’esperienza 
linguistica diversa da quella che 
tradizionalmente propone la 
scuola; 

� Acquisire consapevolezza 
delle proprie capacità di ascolto 
e di comunicazione. 

Metodologia: 
� Approccio orale alla lingua, 

attraverso incontri interattivi 
con la persona madrelingua. 
Non è prevista infatti la classica 
“lezione” di cultura o di 
approfondimento grammaticale, 
ma un incontro tra due 
interlocutori (classe e native 
speaker) che interagiranno 
scambiandosi informazioni 
culturali non generalizzate e 
standardizzate, ma legate alla 
propria vita reale. 

ALUNNI 

CLASSI 1^ 

2^ 3^ 4^ 5^ 

8 ore in classe 
prima 

 (a partire dal 
2^quadrimestre
), 6 incontri da 

2 ore per 
ciascuna classe 
seconda,  terza, 
quarta, quinta 

(tot. 48 h) 
 

2° 
quadrimestre 

Insegnante nativo 
anglofono, 

preferibilmente 
britannico, che 

abbia 
comprovata 

esperienza e i 
titoli per 

l’insegnamento. 
Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 2.400,00 

Gli importi indicati nell’offerta /preventivo sono da ritenersi omnicomprensivi di iva, se dovuta, e di 

ritenute erariali ed assistenziali sia a carco del dipendente che dell’amministrazione; qualora ne ricorrano le 

condizioni l’imposta di bollo è a carico dell’esperto. 

 

SI PRECISA CHE 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di 

particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la 

dichiarazione dei titoli attinenti al progetto cui è destinato il contratto e 

allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, 

indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 13,00 del 05 
dicembre 2019 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 

a mezzo posta o mediante consegna a  mano  al seguente indirizzo piazza 

San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG)  o via e-mail  posta 

elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo :  

bgic833004@pec.istruzione.it. Non farà fede la data del timbro postale. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la 
dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si intende 
partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dall’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 



imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una 

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto; 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa 

la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si 

riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche gli esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 

testimonianza nelle precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

La valutazione terrà conto: 

a. Laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma; 

b. Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di 

ricerca afferenti la tipologia dell’attività da svolgere; 

c. Esperienza di docenza universitaria nell’attività oggetto dell’incarico; 

d. Esperienza di docenza nell’attività oggetto dell’incarico; 

e. Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico; 

f. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito 

    scolastico; 

g. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico presso 

altri enti pubblici inerenti all’attività richiesta; 

h. Continuità nell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda con ricaduta positiva; 

i. Disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti 

interessati; 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 

caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere 

svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 

campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma 

restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

A tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo. 

La comparazione avviene, nel rispetto dell’articolo 44 del D.I. n° 129 del 

28/08/2018 e delle norme di trasparenza vigenti. 

6) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno 

essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione; 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso 

di mancata attivazione dei corsi previsti; 

9) Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 

sottoscrive il contratto con gli esperti esterni, dopo aver verificato la 

regolarità contributiva. Il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura 

elettronica (vedi allegato). 

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nelle scuole 

dell’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda dove si attiveranno i 

progetti; 

 



 

11) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in 

seguito specificato dall’art. 13 all’art. 15 del Regolamento U.E. 2016/679 

(G.D.P.R.), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 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 

autorizzare l’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda al trattamento dei 

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è 

Responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Giovanna Laura Sala. 

13) Il presente bando è pubblicato all’Albo online, sul sito Internet della scuola 

http://www.scuolacalusco.edu.it ed inviato per posta elettronica alle 

istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla DSGA sig.ra Piro Angela 

Vanda presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 

Si allegano: 

1. modello di domanda di partecipazione, in forma individuale,  

      al procedimento di individuazione  

2. modello di domanda di partecipazione, in forma associativa, 

      al procedimento di individuazione  

3. informativa sulla privacy 

4. dichiarazioni da parte della società/associazione sui requisiti da redigere su apposito  

       modello 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giovanna Laura Dott.ssa SALA) 

 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D 

Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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