
 

 
Prot. n.6328/A.7.f Volturara Irpina, 21/12/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il progetto “Magica Danza “attività progettuale in orario curricolare inserito nel 

piano dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “A Di Meo “, rivolto agli alunni 
della scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTE le adesioni al progetto da parte dei genitori; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente la 

gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche “, in particolare gli 
artt. 32, 33 e 40; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti di approvazione del PTOF; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 07/09/2017; 
VISTO che per la realizzazione del progetto non è possibile reperire personale interno 

all’Istituzione Scolastica per mancanza delle specifiche professionalità richieste; 
VISTA la necessità di reperire una figura specializzata (contraente) con comprovata 

esperienza  didattica e competenza professionale; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n° 6325/A.7.h del 21/12/2017 

 
INDICE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per la selezione di n° 1 esperto esterno per la realizzazione di attività relative al Progetto 
“Magica danza”. 

 
L’Istituzione Scolastica intende conferire, per l’anno scolastico 2017/18, l’incarico di esperto 
esterno per lo svolgimento del progetto “Magica danza” mediante contratto di prestazione 
d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento tra esperti esterni: 

 
PROGETTO:  MAGICA DANZA 
Rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia dei plessi di Volturara Irpina, Montemarano e 
Castelvetere sul Calore in orario curricolare per n° 140 ore (60 ore nel plesso di Volturara 
Irpina 1 ora il martedì mattina, 40 ore nel plesso di Montemarano 1 ora il venerdì mattino, 
40 ore nel plesso di Castelvetere Sul Calore 1 ora il giovedì mattina.) da svolgere nel 
periodo Gennaio‐Giugno 2018. 
Il compenso orario onnicomprensivo è di € 27,15 per un totale complessivo 
onnicomprensivo massimo di € 3.801,00. 
Il compenso è comprensivo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali se dovute e delle ritenute 
a carico della scuola. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento 
avverrà, a prestazione conclusa, con rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite 
firma dell’apposito registro presenze opportunamente controfirmato dal docente 
responsabile del progetto 



Si precisa che: 
 

1) Gli interessati, in possesso di specifica e comprovata specializzazione e/o di esperienze 
documentate nel settore, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione 
mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto 
allegando il proprio c.v. . 

2) Gli interessati dovranno produrre istanza, sul modulo allegato A, debitamente firmata e 
corredata di curriculum vitae in formato europeo, da indirizzare al dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. “A. Di Meo” di Volturara Irpina (AV) e farla pervenire presso gli Uffici di 
Segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/01/2018. L’istanza può essere 
presentata a brevi manu, indicando sulla busta la dicitura “AVVISO PUBBLICO ESPERTO 
MAGICA DANZA”, presso l’ufficio di segreteria, tramite posta certificata all’indirizzo: 
avic81000r@pec.istruzione.it o tramite raccomandata, (non farà fede il timbro postale 
di partenza ma il protocollo con l’ora di ricezione). 
L’Istituto non si assume la responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella 
ricezione. 

 
3) Per l’ammissione alla selezione occorre: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

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

- Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Essere in possesso di diploma di danza classica e moderna o altro titolo equipollente. 
Nella domanda, corredata di curriculum vitae (modello europeo), l’aspirante all’incarico 
deve indicare: 
- Cognome e nome 
- Luogo e data di nascita 
- Codice fiscale 
- Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e‐mail; 
- I titoli e le attività di cui all’oggetto del bando; 
- L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai 

sensi dell’art. 10 D. L.vo n. 196/2003 
La  domanda,  corredata  dalla  documentazione  richiesta,  deve  contenere  in  modo 
esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una sola di esse, se non 
sanabile, determina l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante alla 
selezione. 

 
4) La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 
La Commissione procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta. 

 
5) Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno possedere i seguenti titoli: 

1) Diploma di danza classica e moderna o altro titolo equipollente. 
2) Comprovata esperienza pluri/annuale nell’ambito dei progetti di danza nella 

scuola dell’Infanzia/primaria; 
 

6) Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione farà riferimento ai criteri 
e agli indicatori di seguito indicati: 
  

Diploma di danza classica e moderna Punti 10 
Altro titolo equipollente Punti 07 
(si valuta un solo titolo) 

Max Punti 
10 
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Attestati di partecipazione a corsi di formazione, master, ecc.. 
sui metodi d’insegnamento di Danza ai bambini 
Punti 1 per ogni attestato 

 

 
Max punti  3 

Esperienza in progetti di Danza nella Scuola dell’Infanzia 

- da 30 a 50 ore punti 12 
- da 75 a 100 ore punti 24 
- oltre 100 ore punti 36 

 

 
Max punti 36 

Esperienza in progetti di Danza nella Scuola Primaria 

- da 30 a 50 ore punti 6 
- da 75 a 100 ore punti 12 
- oltre 100 ore punti 18 

 

 
Max punti 18 

Esperienza nell’ambito dei progetti di danza 
1 punto per ogni progetto 

 

Max punti 5 

Attestati di primo soccorso punti 3 
(si valuta un solo titolo) 

Max Punti 
3 

Esperienza  nella  Scuola  dell’Infanzia/Primaria  dell’Istituto 

Comprensivo “A. Di Meo” di Volturara Irpina 10 punti 
 

Max punti 
10 

Anni di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 2 punti per 

ogni anno 
Max punti 

10 
Anni di insegnamento nella Scuola Primaria 1 punti per ogni 
anno 

Max punti 
5 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza a chi ha già svolto attività di servizio in 
questo Istituto; in subordine sarà data precedenza al candidato più giovane d’età. 

 
7) L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attuazione del progetto; 
8) Gli interessati dipendenti dalla PA o di altra amministrazione dovranno presentare, in 

seguito, se prescelti, anche regolare autorizzazione a svolgere l’incarico e la validità del 
contratto sarà subordinata al suo rilascio; 

9) Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione 
di specifica attestazione delle ore prestate e della documentazione prevista per legge; 

10) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso 
le sedi scolastiche dove si attiverà il progetto secondo il calendario concordato dalle 
parti; 

11) Ai sensi dell’art. 10 c.1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 
13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’istituto Comprensivo “A. Di Meo” 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 questa istituzione al 
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. 

12) La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e al sito web. L’affissione ha valore 
di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo nel termine di cinque giorni, ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. n.275/99. 

13) Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, 
senza ricorsi scritti, si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera 
occasionale con il vincitore del bando. 

14) Il presente Bando insieme alla domanda di partecipazione (Allegato A) viene pubblicato 
all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola: www.icvolturara.gov.it 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Di Blasi* 

 
 
 
 

 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


