
Prot. n. (Vd. Segnatura) 
            Foligno-S.Eraclio, 14 dicembre 2022

ALL' ALBO ON LINE 
AGLI ATTI 

   
AVVISO DI SELEZIONE  PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO di
“Danzamovimentoterapia”  -  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto quanto stabilito nel Ptof per l’anno scolastico 2022/2025 in merito alla realizzazione di laboratori
curricolari ed extracurricolari (delibera n. 2 del Collegio Docenti del 13 dicembre 2022); 

Visto il D.I. n° 129/2018;

Visto il Regolamento di istituto per la selezione degli esperti esterni; 

Visti gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione  della P.A. e
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

Vista  la normativa vigente ed in particolare l’art.61 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003;

Vista l’adesione al progetto da parte delle famiglie;

Considerato che nell’Istituto non è possibile reperire personale per lo specifico progetto per mancanza
delle specifiche professionalità richieste;

Accertato  che si rende necessario procedere all’individuazione di personale specializzato a cui conferire
contratto di prestazione d’opera occasionale; 

Ritenuto opportuno procedere  all’individuazione di  un esperto  esterno cui  conferire l’incarico per  lo
svolgimento dell’attività laboratoriale di “Danzamovimentoterapia” in orario curricolare previsto nel PTOF
da realizzarsi nel periodo compreso  gennaio – giugno 2023 per la scuola dell’ infanzia  S. Eraclio –
Primaria S. Eraclio;

Vista la copertura finanziaria con contributo da parte delle famiglie pari circa a 20,00 Euro ad alunno,

COMUNICA 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione occasionale e non continuativa
per l’anno scolastico 2022/2023 per:

ATTIVITA’ DESTINATARI DURATA PERIODO

Laboratorio 
Danzamovimentoterapia

Alunni della Scuola
dell’Infanzia
“S.Eraclio” 

Quattro classi Primaria
S. Eraclio

TOTALE 179 Alunni

90 ore complessive gennaio / giugno  2023
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Il totale complessivo delle ore previsto è 90, il  costo orario che verrà corrisposto all’ esperto è
di euro 35,00 lordi omnicomprensivo, per un totale di euro 3.150,00 lordi omnicomprensivo.

Requisiti per la partecipazione
I candidati devono essere in possesso di titoli specifici attinenti alla professionalità sopra indicata

che dovrà essere documentata e certificata. 

Criteri di selezione
Il  Dirigente  Scolastico  procederà  alla  selezione  delle  domande  pervenute  mediante  la

comparazione  dei  curricola  e  previa  attribuzione  dei  punteggi  spettanti  sulla  base  della  Tabella  di
valutazione dei titoli.

TABELLA valutazione dei titoli   Punteggio massimo  17 punti

A) Titoli culturali votazione (Punteggio massimo assegnato Punti 9)
 Laurea Triennale o titolo equivalente (specificare l’ambito) punti  2
 Laurea vecchio ordinamento/Specialistica o titolo equivalente
      (specificare l’ambito) punti  3
 Ulteriori titoli inerenti (master, corsi formazione con un minimo di 25 ore,  tirocini, ecc.)

      (e fino ad un massimo di punti 6) punti  2

B) Esperienza lavorativa (Punteggio massimo assegnato Punti  8)
 Attività pregresse inerenti di collaborazione in altri istituti scolastici

(1 punto per ogni incarico  fino ad un massimo di punti 5)                         punti  1
 Attività pregresse inerenti in altri settori (privati,ecc.) per ogni

incarico (e fino ad un massimo di punti 2) punti  0,50
 Attività di docenza in corsi di formazione/aggiornamento inerenti per ogni 

corso (e fino ad un massimo di punti 1)                                                      punti  0,50

Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno produrre domanda (ALLEGATO 1) che dovrà essere corredata del  “Curriculum
vitae”.

La domanda dovrà essere indirizzata come segue:
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Foligno  3 “G.Galilei” 
P.zza Garibaldi, s.n.c.  Frazione S.ERACLIO
06034  FOLIGNO   (PG) 
e dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo posta o consegna brevi manu,  entro e non oltre le ore
13:00 del giorno  29 dicembre 2022.
Sulla busta dovrà essere indicato il Mittente e la dicitura Selezione “ESPERTO Danzamovimentoterapia”.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) cognome, nome, codice fiscale,  luogo e data di  nascita,  indirizzo,  Comune di  residenza,  recapito
telefonico e cittadinanza;  
b) di non avere subito condanne penale, di non avere procedimenti pendenti, di non essere stati destituiti
da incarichi presso Pubbliche Amministrazioni, di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale;
c) di essere in possesso dei titoli e delle competenze dichiarate.

La domanda dovrà essere corredata dell’ALLEGATO 2 relativa  alla Autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa vigente, dell’ALLEGATO 3 relativo all’Autocertificazione dei
titoli posseduti e delle esperienze lavorative dichiarati .
Il Dirigente Scolastico si riserva comunque di richiedere integrazione di documentazione relativa ai titoli
e/o alle esperienze lavorative dichiarati.

Per  il  conferimento  dell’incarico,  che comunque non  darà  luogo a  trattamento  previdenziale-
assistenziale o a trattamento di fine rapporto, occorre:
1.  Aver presentato la domanda secondo la modulistica allegata
2.  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.
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3. Essere disponibile ad effettuare l’attività di laboratorio in orario antimeridiano. 
4. I candidati saranno convocati per un colloquio per valutare l’idoneità a svolgere l’incarico.
5.  L’individuazione  sarà   effettuata  dal  Dirigente  Scolastico  che   terrà  conto  dei  titoli  prodotti,  del
curriculum del candidato, delle esperienze di  lavoro nel campo di  riferimento del progetto ed esperienze
metodologiche-didattiche. 
A partirà di punteggio verrà privilegiata l’offerta economica più vantaggiosa.

L’Istituzione scolastica si riserva
- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta se

ritenuta congrua e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
- Il  compenso spettante,  per  le  ore  effettuate,  sarà  erogato  al  termine  della  prestazione  previa

presentazione della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
- Ai  sensi  dell’art.10  comma  1  della  legge  31  ottobre  1996  n.675  e  in  seguito  specificato  nel

regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituzione
Scolastica  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’Istituzione Scolastica al  trattamento dei dati  personali.  Il  titolare del  trattamento dei dati  è il
Dirigente Scolastico.

- I destinatari  saranno contattati direttamente dalla scuola e i loro nominativi saranno affissi all’albo
dell’istituto  -  assolvendo  in  tal  modo  al  dettato  dell’art.  79  del  D.Lgs  n.  163/06,  in  tema  di
informazione.

Tutela della Privacy
In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni altra attività ad

essa  strumentale,  la  Scuola  raccoglie,  registra,  elabora,  conserva  e  custodisce  i  dati  personali  e
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei
servizi formativi.

In applicazione del regolamento UE 2016/679 i  dati  personali saranno trattati  in modo lecito,
secondo correttezza e con l’adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Federica Ferretti.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Clara
Micanti.
Eventuali chiarimenti/informazioni potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Tel.
0742 67165 - 67699  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Federica Ferretti
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