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Prot.int. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna vedi segnatura 

  

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperto esterno per incarico di formatore 

nell’ambito del corso di aggiornamento “L’EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA” per docenti di scuola dell’infanzia- Piano della Formazione dei Docenti 

2018- 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I.  MIUR 28.08.2018, n. 129, in particolare gli articoli 43, 44 e 45; 

VISTO                   l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 

                                del   Decreto legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e  

                                dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006  e ss.mm.ii; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275; 

VISTO                    il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii. 
VISTA la Circolare  della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008; 

VISTO                     l’art. 46 comma 1 della Legge n. 133 del 06/08/2008; 

VISTE                  le proposte di formazione approvate nel Collegio del 30 Ottobre 2018;  
 VISTA                     la Delibera del Consiglio di Circolo n. 61 del 17/12/2018, con la quale è stato approvato  

                                 il PTOF 2019-2022;  

VISTA              la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 09/05/2018 che individua in € 39.999,99  il 

                              limite di spesa per attività riguardanti acquisti e forniture  in economia; 

VISTI                     i Progetti POF 2018-2019 – P.02/01 “Progetto Inclusione”; 

VISTO                     il PA2019 approvato in data 12.02.2019;     
RILEVATA         la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di  

                             Esperto  nell’ambito del corso di formazione e prima citato; 

CONSIDERATA la necessità di formare il personale docente;  

ACCERTATO    che non vi sono professionalità interne che possono svolgere il ruolo di  

                            formatore;  

RILEVATA        la necessità di avviare una procedura di selezione di personale esperto per la  

                            formazione di docenti di scuola dell’infanzia sul tema Didattica della Musica; 

 
                                                                                       INDICE 

una procedura comparativa, per titoli, intesa a selezionare n. 1 (uno) esperto esterno precisando quanto di 

seguito indicato: 

 

ART. 1 CARATTERISTICHE DELL’INCARICO: Tematiche e struttura del corso, destinatari, 

documentazione e restituzione 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/19 l’incarico di seguito 
indicato mediante contratto di lavoro autonomo occasionale e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento tra: professionisti autonomi anche attraverso Associazioni, dipendenti di altre Pubbliche 

Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche.  

Protocollo 0001346/2019 del 06/03/2019
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L’ Avviso ha come finalità la selezione di un formatore di comprovata esperienza, per la formazione del 

personale docente di scuola dell’infanzia sulla Didattica della Musica,  come previsto dal Piano della 

Formazione per il personale docente a.s. 2018/19. DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO Via 
Santarcangiolese, 1733 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA Tel. 0541/620920 - Cod. Fisc. 

91015260408 http://www.circolo2santarcangelo.it/ E-Mail: rnee018005@istruzione.it - 

rnee018005@pec.istruzione.it 2. 

Gli incontri avverranno  in orario extracurricolare, presso i locali della scuola e si svolgeranno nel periodo 

compreso tra marzo e giugno 2019, per n. 10 ore frontali. 

 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi alla selezione come formatore/esperto, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

  

 Titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto;  

 Abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi;  

 Esperienza nel campo della formazione dei docenti;  

 Conoscenze relative alla tematica del corso "Didattica della Musica nella scuola dell’infanzia”; 

 Conoscenze relative alle connessioni educative tra espressione corporea ed espressione musicale; 

 Esperienza nella realizzazione di laboratori formativi per docenti di scuola dell’infanzia attraverso 

l’approccio attivo ed esperienziale; 

 Esperienza nella conduzione di laboratori formativi relativi alla tematica Musica e Movimento; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti  

nel casellario giudiziale.  

 

L’esperto selezionato attraverso il presente bando dovrà: 

• sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze,  

• mediare i contenuti dell'offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso;  

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

• documentare l'attuazione dell'attività frontale e laboratoriale prevista dal progetto di formazione;  

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

  percorso.  

                                  ART. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione bisogna presentare i seguenti documenti: 

- modulo di candidatura (Allegato A) compilato in ogni sua parte, barrando gli spazi vuoti se non utilizzati e  

  debitamente firmato a pena di nullità; 

- scheda valutazione titoli ed esperienze (Allegato B); 

- scheda dati esperto esterno (Allegato C); 

- offerta progettuale completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait (in 

  carta libera); 

- il Curriculum Vitae in formato europeo; 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- eventuale altra documentazione ritenuta utile alla valutazione; 

 

Si informa che l’Amministrazione scolastica potrà procedere ad effettuare controlli a campione sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e alla verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Marzo 2019 alla Segreteria della Direzione Didattica 2°Circolo di 

Santarcangelo di Romagna con le seguenti modalità: 

 
- mezzo raccomandata indirizzata a DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO DI SANTARCANGELO DI 

   ROMAGNA, Via Santarcangiolese n. 1733 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN);( fa fede il timbro 

   postale)  

- via pec all’indirizzo rnee018005@pec.istruzione.it 

- mediante consegna a mano all’URP della Segreteria didattica: indirizzo Via Santarcangiolese n.   1733 –  

  47822 Santarcangelo di Romagna (RN), orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 11.00 

   alle 13,00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 

- Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. 

 

Sul plico cartaceo contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con 

l’indicazione del Titolo del progetto oggetto della candidatura. 

 

ART. 4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito indicati: 

 
TITOLI / ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

DETTAGLIO PUNTEGGIO 

Titoli di studio e culturali Punti 5 per titolo Assegnazione massima: Punti 15 

Diploma del conservatorio di 

Musica 
Punti 6  Assegnazione massima: Punti 6 

Altri titoli di studio: dottorato di 

ricerca su temi attinenti al bando 
Punti   1 per titolo Assegnazione massima: Punti 2 

Diploma di didattica della musica- 

conservatorio 
Punti 4  Assegnazione massima: Punti 4  

Master o corsi di specializzazione 

universitari attinenti al bando 
Punti 1 per  titolo Assegnazione massima: Punti 3 

comprovate esperienze 

professionali attinenti alla 

tematica, condotte all’interno di 

istituti scolastici 

Punti 1 per esperienza Assegnazione massima: Punti 5 

Attestati di partecipazione ad 

attività formative inerenti agli 

argomenti oggetto del presente 

bando, compresa l’attuazione della 

didattica off-line, erogati da 

Ansas/Indire, Università, Istituti 

nazionali di ricerca, Enti di 

formazione e certificazione 

accreditati dal MIUR, reti di 

scuole, enti locali, organi 

dell’amministrazione pubblica 

centrale e periferica 

Punti 1 per titolo Assegnazione massima: Punti 5 

Offerte al ribasso ribasso rispetto al 

valore massimo indicato
1
 

Alla migliore offerta 10 

punti. Alle altre in 
Assegnazione massima: Punti 10 

                                                 
1
 Punteggio assegnato dall’Amministrazione in funzione delle offerte pervenute. 
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proporzione 

TOTALE PUNTEGGIO 50 

 
 

 

ART. 5 ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 

- incomplete o prive di modulo di candidatura, offerta progettuale completa di compenso orario, curriculum 

   vitae, carta di identità; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto nel modulo di candidatura; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 Non è imputabile alla Direzione Didattica 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna la responsabilità per la 

 disguidi derivanti da: 

- ritardo o mancata consegna della candidatura entro i termini per fatti imputabili al servizio postale, 

ai servizi di rete o a terzi; 

- inesattezze nell’indicazione del recapito; 

- mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo o riferimenti di contatto indicati  nella   

domanda di candidatura; 

- caso fortuito o di forza maggiore. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata dal 

Dirigente Scolastico e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

La commissione effettuerà la selezione delle domande e formulerà la graduatoria secondo i seguenti criteri: 

la valutazione sarà effettuata tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nei documenti allegati. 

saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali già effettuate alla data di 

        scadenza del presente Avviso. 

l’attinenza dei titoli dichiarati rispetto a quelli richiesti dovrà essere esplicita e diretta. 

ogni titolo ed esperienza sarà valutata una sola volta. 

la graduatoria formulata sarà valida per l’intera durata dell’anno scolastico. 

in caso di parità potranno  verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.  

 

Il giudizio della Commissione, sarà riportato in apposito verbale con relativa motivazione e sarà ritenuto 

insindacabile. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola https://www.circolo2santarcangelo.it 

nell’apposita sezione “Albo on line”. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del suddetto avviso, si procederà a stipulare il contratto con il concorrente che segue in graduatoria. 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso in caso di requisiti professionali non soddisfacenti alle richieste. 

L’Istituto Scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione pubblica andasse deserta. 



 
 

DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna  (RN) - Tel. 0541620920  

Codice Meccanografico RNEE018005 – Codice Fiscale 91015260408 – www.circolo2santarcangelo.it 

rnee018005@istruzione.it -  rnee018005@pec.istruzione.it 

 

Responsabile procedimento: DS  Dott. Valeria Gabrielli                 Pag. 5 di 7                             Incaricato pratica: DSGA Dott. Emilia PALMA 
\\server\e\pubblica\ufficio dsga\2_palma_emilia\bandi pubblici\bandi esperti esterni 2019\formazione docenti- musica\avviso selezione formatore 
musica docenti  infanzia.doc 
 

 

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

ART. 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di impedimento all’attivazione 

del progetto o di sopravvenuta indisponibilità di fondi. 

 

ART. 8 COMPENSO 

 

Durata incarico: marzo-giugno 2019; 

Per lo svolgimento dell'incarico, della durata di n.10 ore di lezioni frontali  é corrisposto un compenso massimo 

di  euro 60 (sessantaeuro) all’ora. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Tale importo è da intendersi “al lordo di qualsiasi onere”, quindi al lordo della ritenuta d’acconto, di 

eventuali contributi INPS sia per la parte a carico dell’esperto, sia per quella a carico della Scuola, di IVA, di 

IRAP, di eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2%, se prestatore di lavoro autonomo, 

dietro rilascio di regolare fattura elettronica (Codice Univoco UFTHIG), ricevuta fiscale o nota cartacea in caso 

l’aggiudicatario sia non soggetto alla fatturazione elettronica ai sensi ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001, 

n. 165 e Determina AVCP n. 4 del 2011 al punto 3.12. 

Il compenso spettante non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. 

 

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione e liquidato in un’unica soluzione mediante 

bonifico bancario o postale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico o ricevuta per chi 

non è obbligato all’emissione di fattura elettronica intestata a questo Istituto, previa presentazione della seguente 

documentazione: 

- Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 

- Registro delle presenze; 

- Durc (Documento unico di regolarità contributiva), se dovuto; 

- Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità flussi finanziari” (Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.) che 

  sarà fornita dall’Amministrazione. 

 

.                                  ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 

l’esperto esterno. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite un contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera 

intellettuale/occasionale direttamente con l’esperto prescelto; 

La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine 

all’accesso ai ruoli della Scuola; 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione; 

L’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con il Dirigente Scolastico e gestirà direttamente le 

proprie attività, assumendo tutte le responsabilità rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro. In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente al Dirigente Scolastico per ogni intervento 

connesso all’incarico. 
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L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, gli impianti da qualsiasi azione 

od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 

L’esperto provvederà in proprio all’assicurazione per infortunio e responsabilità civile verso terzi anche 

avvalendosi della compagnia assicurativa convenzionata con l’Istituto Scolastico. 

 

ART. 11 – DECADENZA E INTERRUZIONE 

 

Qualora l’esperto, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscriva il contratto, salvo ragioni di 

salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decade dal diritto al conferimento dell’incarico. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’Amministrazione scolastica potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel caso vengano 

meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento 

del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 

Eventuali motivi di assenza da parte dell’incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del 

progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e la sostituzione dell’incaricato con altro esperto a 

seguito di scorrimento della graduatoria. 

 

ART. 12 – FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Nel caso in cui il contraente rilasci fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, ai sensi del 

D.L. 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013 

«l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la 

Scuola deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche 

reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it”. 

A tal fine si comunica che il numero di Codice Univoco dell’Ufficio attribuito a questa Istituzione Scolastica 

è UFTHIG. 

 

ART. 13 – PRIVACY 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(“Codice Privacy”) e degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recanti disposizioni sulla 

tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, 

rappresentata dal Dirigente Scolastico in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le 

sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire il rapporto di lavoro con Lei instaurato deve acquisire o 

già detiene dati personali che La riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e 

giudiziari” o “dati particolari” per il GDPR. Il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato 

ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Al Titolare del trattamento gli interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto 

dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Alla stipula del contratto gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall’incarico, l'informativa 

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 

L’esperto dovrà rilasciare apposita dichiarazione di riservatezza circa le informazioni di cui può venire a 

conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, impegnandosi formalmente a non divulgarle all’esterno, né 

a soggetti terzi non autorizzati. 

 

ART. 14 – TRASPARENZA E CURRICULUM VITAE 

 

Si informa inoltre che secondo quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il 

curriculum vitae dell’esperto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico nella sezione 
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“Amministrazione trasparente”, “Consulenti e collaboratori” secretato per i dati strettamente personali, di 

residenza/domicilio o contatto. 

 

ART. 15 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L'accesso agli atti della presente selezione sarà consentito ai soli soggetti partecipanti, ai sensi e per gli effetti 

di quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 - differimento - c. 3 del D.M. 

10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione di tutte le attività del procedimento amministrativo. 

I concorrenti hanno diritto di avanzare richiesta di accesso informale agli atti del procedimento attraverso 

visione, direttamente in segreteria, ovvero di accesso formale mediante estrazione di copia. Tale diritto si 

esercita su richiesta scritta con rimborso del costo della riproduzione mediante applicazione di marche (L. n. 

241/90 e ss.mm. e art. 217 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017). 

 

ART. 16 – NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice 

civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute 

nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. 

 

ART. 17 – SPESE DI REGISTRAZIONE 

 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 

1986 n. 131. 

ART. 18 – FORO COMPETENTE 

 

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Rimini. 

 

ART. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai fini della presente selezione ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico - tel. 0541620920 – peo: rnee018005@istruzione.it - pec: rnee018005@pec.istruzione.it 

Per www.circolo2santarcangelo.it 

 

ART. 20 – PUBBLICAZIONE 

 

Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio on line dell’Istituto presente sul sito internet della scuola al 

seguente indirizzo www.circolo2santarcangelo.it 

 

Il presente bando viene inviato per posta elettronica alle Istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione 

E  affissione all’Albo del proprio Istituto. 

                                                                                         

 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                 Prof.ssa Valeria Gabrielli 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                        dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93). 

 

  


