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Prot. 0008953/U del 11/12/2018         
  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO  
DI ESPERTI ESTERNI  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.Lgs. 165/01 e successive modifiche; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di 
insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali; 
VISTO il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi ad Esperti Esterni, approvato 
dal Consiglio di Istituto il 28/11/2016 con delibera n. 56, nelle more dell’adeguamento del 
regolamento al D.I. 129/2018; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ I.C “Emma Castelnuovo” di Latina per l’anno 
scolastico 2018/2019 che prevede, all’interno delle attività curricolari, le seguenti attività 
progettuali per le quali è necessario ricorrere ad esperti esterni in possesso di competenze 
specifiche: 

- N. 6 laboratori teatrali rivolti agli alunni  delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
della scuola primaria “S.G. Bosco” e delle classi prime della scuola primaria di Via Po;  

- N. 2 laboratori di archeologia a Velletri (RM), rivolti agli alunni delle classi terze delle scuole 
primarie “G. Vico” e “S.G. Bosco”;  

- N. 1 laboratorio di archeologia a Satricum (LT), rivolto agli alunni delle classi quarte delle 
scuole primarie “G. Vico”;  

- N. 1 laboratorio di archeologia a Satricum (LT) e al museo del vicino Oriente(RM), rivolto 
agli alunni delle classi quarte della scuola primaria “S.G. Bosco”;  

- N. 2 laboratori di archeologia a Ostia Antica (RM), rivolti agli alunni delle classi quinte delle 
scuole primarie “G. Vico” e “S.G. Bosco”;  

- N. 1 laboratorio di yoga rivolto alle classi terze della scuola primaria “G. Vico”; 
 

CONSIDERATO CHE non sono reperibili fra le risorse umane interne le specifiche competenze o 
disponibilità corrispondenti ai profili richiesti; 
 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all’individuazione degli esperti esterni a cui 
conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
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INDICE 
 
 

Il presente avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni cui conferire incarichi di 
prestazione d’opera occasionale per le seguenti attività. 
 
 

N° 
Laboratorio 

Attività N°classi* Ore  
incarico 

Descrizione Destinatari dell’attività  

1 Teatro 3 20 per 
classe 

Corpo-gesto-movimento-ritmo per attività 
multidisciplinari rispondenti alla 
programmazione didattica annuale 

Classi prime- scuola 
primaria “Bosco” 

2 Teatro 2 20 per 
classe 

Corpo-gesto-movimento-ritmo per attività 
multidisciplinari rispondenti alla 
programmazione didattica annuale 

Classi prime- scuola 
primaria Via Po 

3 Teatro 3 20 per 
classe 

Corpo-gesto-movimento-ritmo per attività 
multidisciplinari rispondenti alla 
programmazione didattica annuale 

Classi seconde- scuola 
primaria “Bosco” 

4 Teatro 3 15 per 
classe 

Corpo-gesto-movimento-ritmo per attività 
multidisciplinari rispondenti alla 
programmazione didattica annuale 

Classi terze- scuola 
primaria “Bosco” 

5 Teatro 3 15 per 
classe 

Corpo-gesto-movimento-ritmo per attività 
multidisciplinari rispondenti alla 
programmazione didattica annuale 

Classi quarte- scuola 
primaria “Bosco” 

6  Teatro 3 20 per 
classe 

Corpo-gesto-movimento-ritmo per attività 
multidisciplinari rispondenti alla 
programmazione didattica annuale 

Classi quinte- scuola 
primaria “Bosco” 

7 Archeologia  2 
 

 

11 in 
totale 

Lezioni in aula su Lazio antico e 
Territorio pontino e uscite didattiche 
a Satricum 

Classi quarte- scuole 
primaria “Vico”  

8 Archeologia  3 
 

 

32 in 
totale 

Lezioni in aula su Lazio antico e 
Territorio pontino e uscite didattiche 
a Satricum e Museo Vicino Oriente 

Classi quarte- scuole 
primaria “Bosco”  

9 Archeologia  3 26 in 
totale 

Lezioni in aula su Era Preistorica e 
uscite didattiche a Velletri 

Classi terze- scuola 
primaria “Vico” 

10 Archeologia  3 26 in 
totale 

Lezioni in aula su Era Preistorica e 
uscite didattiche a Velletri 

Classi terze -scuola 
primaria “Bosco” 

11 Archeologia  3 18 in 
totale 

Lezioni in aula sul patrimonio 
archeologico regionale e uscite 
didattiche a Ostia antica  

Classi quinte- scuola 
primaria “Vico” 

12 Archeologia  3 18 in 
totale 

Lezioni in aula sul patrimonio 
archeologico regionale e uscite 
didattiche a Ostia antica  

Classi quinte- scuola 
primaria “Bosco” 

13 Yoga  3 15 per 
classe 

Pratica yoga per gestire emozioni e 
crescere in modo equilibrato 

Classi terze- scuola 
primaria “Vico” 

 
* Sarà possibile attivare i corsi in base alle adesioni per la partecipazione da parte degli alunni.  
 

SI PRECISA CHE: 
 

1) gli interessati, in possesso dei titoli e dei requisiti professionali richiesti e di esperienze 
documentate, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1),  
mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento 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 12.30 di venerdì  21/12/2018 alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina  all’indirizzo: I.C. “Emma Castelnuovo” - via Bachelet  
n. 5 – 04100 LATINA, o consegnata a mano direttamente al protocollo dell’Istituto. 
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Non farà fede la data del timbro postale. 
 
3) La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente 
bando. 
 
4) L’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina  non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 
dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
 
5) La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a 
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico titolare 
del progetto; 
Nella domanda l’aspirante all’incarico deve indicare: 
1. nome e cognome data e luogo di nascita 
2. codice fiscale 
3. cittadinanza 
4. residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail 
5. di godere dei diritti civili e politici 
6. di essere iscritto nelle liste elettorali 
7. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia 
riportato 
8. i titoli e le attività di cui all’art. 1 del presente bando 
9. il laboratorio per cui si intende partecipare tra quelli indicati nella tabella; 
10. il compenso orario richiesto; 
11. l’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi del 
D.L.vo n. 196/2003. 
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di 
una sola di esse, se non sanabile, determina la invalidità della domanda stessa con l’esclusione 
dell’aspirante alla selezione. 
Alla domanda l’interessato dovrà allegare un dettagliato curriculum vitae (formato europeo) 
redatto in carta semplice e firmato (al solo candidato assunto sarà richiesta copia dei titoli 
posseduti).  
Non saranno valutate le domande di aspiranti privi dei titoli e dei requisiti indicati nella tabella. 
Qualora per la stessa attività presentassero domanda candidati singoli e associazioni, per la 
comparazione verranno valutati i curricola dei singoli operatori. 
 
6) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione  costituita dal Dirigente 
Scolastico, e  3 docenti dell’Istituto, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dei candidati a 
cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto di quanto previsto nel regolamento per la 
disciplina degli incarichi agli esperti esterni (delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 28/11/2016): 
 

- del livello di qualificazione professionale e accademico; 
- precedenti esperienze di collaborazione con questa Istituzione Scolastica nell’ambito di 

progetti e attività attinenti; 
- di precedenti esperienze didattiche; 
- indice di gradimento attività precedenti; 
- pubblicazioni; 
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi  della programmazione annuale. 
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Valutate le competenze e le pregresse esperienze lavorative dei richiedenti, la scuola si riserva la 
possibilità di ripartire tra più soggetti gli incarichi descritti nel presente bando. 
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che richiedano un compenso inferiore, 
mantenendo attenzione alla qualità della prestazione. 
Fra più opzioni, a parità di condizioni, sarà data precedenza al personale esperto che vanti maggior 
numero di precedenti collaborazioni con questa Istituzione scolastica. 
 
7) L’Istituto 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; 
 
8) Gli interessati dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno avere regolare 
autorizzazione e la validità del contratto sarà subordinata al suo rilascio; 
 
9) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei progetti previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto; 
 
10) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le sedi 
della scuola; 
 
11) L’offerta lorda comprensiva degli oneri di legge e delle spese (da intendersi al lordo IRPEF e 
IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo presente e futuro e di ogni 
ritenuta) dovrà essere compresa entro l’importo orario indicato per ciascun progetto, da liquidarsi 
alla conclusione delle attività, a seguito di relazione finale sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, 
a fronte dell’acquisita dichiarazione contributivo-fiscale da parte dell’interessato nell’allegato 2 al 
presente bando. 
 
12) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina 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 “Emma Castelnuovo” al trattamento 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
 
13) Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato nel sito dell’ Istituto Comprensivo “Emma 
Castelnuovo” di Latina. 
 

        
                 Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER REPERIMENTO ESPERTO ESTERNO 
a.s. 2018/2019 

(da produrre a cura del concorrente) 
 

Al Dirigente Scolastico 
I. C.  “Emma Castelnuovo” 

di Latina  
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a _________________________________________________ il _______________________ 
 
e residente a ____________________________________ prov. ________ c.a.p. _______________ 
 
in via __________________________________________ n. ______ tel. _____________________ 
 
fax __________________ cell._____________________ e mail _____________________________ 
 
codice fiscale _____________________________ status professionale _______________________ 
 
titolo di studio ____________________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Cooperativa 
________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter svolgere attività didattiche in qualità di esperto esterno nel/nei laboratorio/i  
(specificare il numero del laboratorio ,  l’attività come previsto nella tabella a pag. 2 del presente bando)  
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
N. Laboratorio ________ Attività ____________________________________________________ 
 
Compenso orario richiesto___________________________________________________________ 
 
In relazione a quanto previsto dal bando chiede che gli vengono riconosciuti i seguenti 
titoli/esperienze: 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine allega: 
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1. curriculum vitae in formato europeo (allegato 2); 
2. la seguente documentazione utile alla valutazione, in base a quanto previsto dal bando: 
a) ______________________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________________ 
d) ______________________________________________________________________________ 
e) ______________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________; 
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, in raccordo con gli orari 
settimanali di insegnamento adottati dall’Istituto. 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando, che accetta senza 
riserve. 
 
Latina , ______________ 

 _____________________________________ 
                                                                                                                (firma) 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

ALLEGATO 2 
 
DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVO-FISCALE DI CUI AL BANDO RELATIVO ALLA SELEZIONE DI ESPERTI 

ESTERNI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL P.T.O.F. a.s. 2018/19 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I. C. “Emma Castelnuovo” 

di Latina  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
nato/a _________________________________________________ il _________________________ 
 
codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

 

ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(barrare le diciture di interesse) 
 
 di essere dipendente da altra amministrazione 
statale1:___________________________________________________________________________________ 
con aliquota IRPEF massima ________% (desumibile dal cedolino dello stipendio); 
 

 di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA 
n.________________________________________________________________________________________ 
e di essere in regola con gli adempimenti relativi al rilascio della fattura in formato elettronico (D.M. n.   
55/2013); 
 

 di essere lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di partita IVA, soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF 
(20%), e presumibilmente all’atto del pagamento non supererà il limite annuo lordo di € 5000,00, 
obbligandosi a comunicare a questo Istituto scolastico l’eventuale superamento del suddetto limite e di 
essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; 
 

 altro____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Ai fini della liquidazione dei compensi, dichiara di essere intestatario di conto dedicato ai sensi della Legge 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari): 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Latina,______________________ 
 
         Firma 
        
       _________________________________________ 

                                                 
1
 Specificare quale. In ottemperanza al D. Lgs. N 165/2001 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di 

appartenenza per il conferimento dell’incarico. 


