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Albo
 Sito Web

Atti

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti Progetto “Tradizioni – Nois 
Pizzinnos  Sardos Pizzinnos de su mundu ” Plessi di scuola dell’infanzia di Macomer
e Sindia a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO                    il D.P.R.275/99 (Regolamento per l’autonomia scolastica);

VISTO                    il D.I. 129/2018 – artt. 43 e 45 contenenti norme relative a contratti per prestazioni       

VISTI                      gli artt. 7 e 25 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.;

VISTA                      la Circolare n. 2 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (Disposizioni 
in tema di collaborazioni esterne); 

VISTA                    la Circolare n. 3/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee Guida in merito alla

                               stipula di contratti a T. D. nelle PP.AA.);                     

VISTO                    il Regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

                               Prestazione d’opera con esperti ai sensi dell’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018:

VISTO                    il Piano Triennale ell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019/2020;

CONSIDERATO    che all’interno di questa Istituzione Scolastica non sussiste la disponibilità di personale 

                               competente a svolgere l’incarico di cui in oggetto;

INDICE

Avviso pubblico per il  reperimento di esperti,  ai  sensi dell’art.  43,  comma 3 del D.I. 129/2018
stabilendo i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati in
allegato.  L’avviso  sarà  pubblicato  all’Albo  del  sito  internet  dell’Istituto.  Le  offerte  dovranno
pervenire  all’Istituto  entro  le  ore  8:00  del  23.01.2020  all’ufficio  di  segreteria  dell’ISTITUTO
secondo le indicazioni contenute nell’avviso allegato.

                                              

http://www.binnadalmasso.gov.it/




Avviso pubblico per il reperimento di esperti, ai sensi del D.I. 129/2018

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative,
limitatamente  all'a.s.  2019/2020,  tramite  stipula  di  contratti  di  prestazione  d’opera  e  previa
valutazione delle proposte 

A. REQUISITI 
 Appartenenza  ad  un  gruppo  folk  della  tradizione  del  Marghine,  con  attestato  di

idoneità all’insegnamento del ballo sardo
 Esperienza di insegnamento del ballo sardo in scuole dell’infanzia

Finalità Progetto: 
 valorizzare la diffusione della cultura sarda attraverso anche la strutturazione di percorsi 

specifici di apprendimento del ballo
 promuovere la diffusione delle tradizioni e del folklore della cultura sarda.

B. PRESTAZIONI RICHIESTE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

ATTIVITA' DESTINATARI IMPEGNO 
ORARIO E 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TITOLI E 
COMPETENZE 
RICHIESTE 

Insegnamento dei 
principali balli sardi

Alunni della sezione 
“Coccinelle” (5 
anni) della scuola 
dell’infanzia di V.le 
Nenni – Macomer e 
della sez. unica 
“Arcobaleno” Sindia

Gennaio – Maggio
50 ore complessive
(di cui 25 sez. 
Coccinelle e 25 nella
sez. Arcobaleno

Esperti 
con titoli attestanti 
specifiche 
competenze 
didattiche 
ed esperienze 
pregresse 

C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Gli interessati  possono presentare domanda di partecipazione alla selezione (con modulo
fac-simile allegato) allegando il proprio curriculum vitae.

2. L’offerta  per  la  partecipazione  alla  selezione,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico,  deve
pervenire  in  busta  chiusa e  siglata  sui  lembi  dal  partecipante  entro le  ore  8:00 del  23
gennaio 2020 alla segreteria della Scuola a mezzo posta o mediante consegna a mano. Non
fa fede il timbro postale. 

3. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Esperto
POF_ Progetto Tradizioni” 

4. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica in Presidenza il 23 gennaio alle ore 9:00
5. L’esito  verrà  comunicato  all’albo  online  entro  3 giorni  dal  suo  espletamento.  A fronte

dell’esito sarà possibile effettuare reclamo scritto che dovrà pervenire entro 5 giorni dalla
pubblicazione all’albo dell’esito 

6. La busta dovrà contenere a pena di esclusione: 
 la  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  redatta  in  carta  semplice  (vedi

allegato1); 
 una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e

secondo il calendario e l’organizzazione oraria approntati dal Dirigente Scolastico 



 copia di un documento d’identità in corso di validità; 
 curriculum vitae in formato europeo;
 dichiarazione utile alla valutazione (vedi allegato2 ); 
 Dichiarazione di  tracciabilità (v allegato 3) 

7. Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- sprovviste del curriculum vitae. 

L’Istituto  non  assume alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da
inesattezze  nell’indicazione  del  recapito  da  parte  dell’aspirante  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.

8. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 
 siano in possesso dei titoli  richiesti nei requisiti 
 siano  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione

Europea; 
 godano di diritti civili e politici; 
 non  abbiano  riportato  condanne  penali  e  non  siano  destinatari  di  provvedimenti  che

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

 siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

D. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
- La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico, con l’ausilio della DSGA (o
delegato) e di AA incaricata dal DS al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a
cui conferire l’incarico 
-  La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni
candidato
 
INDICATORE punteggio

Appartenenza ad un gruppo folk  della tradizione del Marghine 20
Esperienze  di  insegnamento  di  ballo  sardo  in  scuole  dell’infanzia  statali  e
paritarie a partire dall’a.s. 2014/2015 

 Max 30 (6 
punti all’anno, 
si valuta un 
solo 
insegnamento 
all’anno)

Il  costo orario non può superare il  limite  di  euro 26,00 comprensivo degli  oneri  a  carico dell’
esperto e dell’ Amministrazione. 
- La Scuola 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. 



In caso di parità si procederà a sorteggio pubblico in data 23 gennaio 2020 l ’avviso sarà pubblicato
all’albo online dell’istituto. 
-  Gli  aspiranti  dipendenti  della  Pubblica Amministrazione o da altra  amministrazione dovranno
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
- La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
del corso; di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuale calendario
degli incontri.  
- Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive contratti
con  gli  esperti  esterni;  l’entità  massima  del  compenso  è  quella  prevista  dal  progetto,  salvo
integrazioni che dovranno essere concordate e inserite in nuovo contratto. 
- E’ vietato il subappalto 
- In caso di soggetti appartenenti ad associazioni dovrà comunque essere presentato dalle stesse il
singolo esperto in quanto il contratto di prestazione d’opera sarà stipulato con il singolo. 
- L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine
della  prestazione,  previo  adempimento  degli  obblighi  di  tracciabilità  e  presentazione  di:
dichiarazione di aver assolto gli obblighi contrattuali, calendario delle ore prestate e rilascio fattura
elettronica o ricevuta fiscale, se dovute. 

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA 
Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs  196/03  (Codice  sulla  Privacy),  i  dati  personali  forniti  dal
candidato  saranno  raccolti  presso  l’Istituto  per  le  finalità  di  gestione  della  situazione  e
potranno  essere  trattati  anche  in  forma  automatizzata  e  comunque  in  ottemperanza  alle
norme vigenti;  il  candidato dovrà autorizzare l’Istituto al  trattamento dei dati personali.  Il
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del sito internet della Scuola. 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005

–CAD e norme ad esso connesse
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