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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
 

 

All’Albo on-line e Sito Web della Scuola 

          Agli Interessati  

    Agli Atti  

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTI ESTERNI 

“CORSO DI DANZA” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che all’interno delle Attività Extracurriculari del PTOF 2019/2020, con le quali la scuola offre 
l’opportunità di frequentare attività facoltative pomeridiane, è previsto il corso di “Danza” 
che culminerà con la con partecipazione alla manifestazione “Olimpiadi della Danza”; 

 Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 il D.I. e in particolare gli articoli che disciplinano l’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 Visti gli articoli 5 e 7 del D. lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 
fronte con personale in servizio; 

Visto il D. Lgs n. 163 del 12/04/2006; 
Visto il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 
marzo 2019; 

Accertato che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 
competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del seguente avviso; 

Considerato che per la realizzazione del corso di “Danza” si rende necessario procedere all’individuazione 
di uno/a esperto con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera, previa valutazione 
comparativa delle offerte presentate sia da dipendenti pubblici sia da esperti esterni 

 

RENDE NOTO CHE 

 
è aperta la procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di esperti esterni per lo svolgimento 
di un corso di “Danza” rivolto agli alunni della scuola. 

 

1. ENTE COMMITTENTE 
Scuola Secondaria di I grado Don Minzoni  - Gramsci 

 

2. DURATA DELL'INCARICO, PERIODO DI SVOLGIMENTO E OBIETTIVI: 
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare presso la palestra della scuola Gramsci a partire da gennaio 
2020 per n° 10 lezioni, nella giornata del venerdì con orario 14,30-16,00, per un totale di 15 ore. 
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Obiettivi che si intendono perseguire: 
- Sviluppare le abilità motorie e la loro coordinazione con la percezione rimico musicale 
- Valorizzare la danza come arte per lo sviluppo delle capacità espressive 
- Stimolare la partecipazione collaborativa e sociale nel contesto dell’attività di gruppo legato al 

raggiungimento di un fine unico 
- Offrire l’opportunità anche a coloro che non hanno esperienza di avvicinarsi a questa espressione 

artistica 
- Offrire un’attività sportiva extrascolastica anche agli alunni del tempo prolungato 

Metodologie utilizzate: 
- Attività a coppie e/o in gruppo 
- Apprendimento per prove ed errori 
- Rappresentazione mentale dell’azione e realizzazione pratica 

-   

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
- 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 giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 

4. TITOLI DI STUDIO 
- Non viene richiesto un titolo di studio specifico. 

 

5. TITOLI CULTURALI E FORMAZIONE PROFESSIONALE VALUTABILI 
- diploma di scuola secondaria (1 p.to) o laurea (2 p.ti); 

- qualifica di professionista nell’ambito della danza (5 p.ti); 
- esperienze maturate in ambito scolastico nel settore della danza (2  p.ti  per  ogni esperienza) fino a 

un massimo di 5; 
Punteggio massimo 17 p.ti. Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dimostrato con 
autocertificazione. Rimane ferma la facoltà del Dirigente Scolastico di richiedere copia della 
documentazione di quanto autocertificato per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modulo predisposto (allegato A) 
con allegato il curriculum vitae in formato europeo e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire 
entro le ore 12,00 del 2 gennaio 2020 alla Segreteria dell'Istituto a mezzo posta, ovvero tramite PEC 
all'indirizzo tomm27300x@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Scuola 
Secondaria di I grado Don Minzoni - Gramsci – Via Donizetti, 30 – 10093 – Collegno (TO). Non farà 
fede la data del timbro postale. L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

imputabili a inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 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. Sulla busta, ovvero 
nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per  
CORSO DI DANZA”. 
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un solo 
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali, come pure, in presenza di più richieste, 
il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti 
formali o professionali. 
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7. CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione che procederà all’analisi delle domande 
validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria degli aventi 
diritto all’incarico.  
La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 Da compilare a cura del 

candidato 

Da compilare a cura 

dell’Amm.ne 

a) Titolo di studio: 

     Diploma (p.ti 1) 

     Laurea (p.ti 2) 

     

 

□ 

□ 

 

 

Punti: _________ 

b) Qualifica di professionista 

nell’ambito della danza (p.ti 5) 

□ SI’ 

□ NO 

 

 

 

Punti: __________ 

c) Ogni esperienza maturata in 

ambito scolastico nel settore 

della danza (p.ti 2 per ogni 

esperienza_  

Max. 5 esperienze) 

 

 

Numero esperienze: 

_______ 

 

 

Punti: __________ 

 

L’aggiudicazione è determinata dalla posizione nella graduatoria di merito, in relazione ai criteri 
esplicitati e ai titoli ed alle esperienze specifiche. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai 
candidati nell'ordine che segue: 
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto; 
- abbia minore anzianità anagrafica.  
 

8. NATURA DELL'INCARICO: 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 
senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 
Scolastico.  
Nella formulazione della proposta l’esperto rilascerà apposita dichiarazione con la quale si impegna a 
svolgere l’incarico nei tempi e giorni definiti dalla scuola a seguito di essenziale processo negoziale. 
Al termine della predetta valutazione congiunta, l’Istituto si riserva la facoltà di recedere qualora le 
condizioni orarie proposte risultino incompatibili con l’organizzazione scolastica. 
 

9. COMPENSO 
Il budget massimo stanziato per questo progetto è pari a 400,00 euro (importo lordo onnicomprensivo 
degli oneri a carico dell’Esperto e dell’Amministrazione).  
Il compenso verrà corrisposto al termine dell’attività previa presentazione della seguente 
documentazione: 
a) relazione finale sull’attività svolta durante l'anno scolastico e sul raggiungimento degli obiettivi; 

b) dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore prestate, 
controfirmata dal docente responsabile di progetto; 
c) regolare fattura elettronica o regolare nota. 
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati ovvero 
dopo aver acquisito la disponibilità dei fondi da parte dell’Istituto. 
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10. NORME FINALI:  
1) L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non 
procedere all'attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.  

2) L'Istituto potrà non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del 
progetto.  
3) La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà all'analisi delle 
domande validamente pervenute e all'attribuzione dei punteggi come indicato nel punto 7.  La 
graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Istituto entro il termine di 2 settimane dalla scadenza del 
bando. Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla 
pubblicazione.  
4) L’esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 
13/08/2010, n.136 e successive modifiche. 
5) Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo selezionato, l’Amministrazione scolastica 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
6) 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. 
5) Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD) la Scuola si impegna a rispettare la 
riservatezza delle informazioni fornite dall’esperto esterno: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per 
finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Rossetti. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on - line e sul sito internet della scuola 

http://www.scuoladonminzonigramsci.edu.it  

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti agli Uffici di segreteria della scuola Secondaria di I grado Don 
Minzoni Gramsci tel. 011/4053925. 

 

 

 ALLEGATI: 

 1. Allegato A, modello di domanda di partecipazione  

  

 

              Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Giovanni ROSSETTI  

                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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MODELLO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO 

ESPERTI ESTERNI 

 

 

  Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di I grado  

Don Minzoni Gramsci 

 

Il/La sottoscritt____,___________________________________________________________ 

nat_       a _____________________________ ( _   ) il ___/____/_____,  

cod. fiscale________________________________ e residente a ______________________(___)   

cap._____________via/c.so/p.zza ____________      ________________________________ 

tel. ____________________________email __________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione di cui all’avviso prot. n. _______/______ del __/__/_____ 

finalizzata all’individuazione di esperti esterni. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o 

contenenti dati non rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, il/la sottoscritt___  

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o cittadino del seguente paese dell’Unione Europea: 

  , con buona conoscenza della lingua italiana; 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

3. di non aver riportato condanne penali; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

5. di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. di non aver riportato condanne a suo carico per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 

600-quater e 609-undecies del Codice Penale ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

7. di (barrare una delle opzioni seguenti) 

  non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni; 

 essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni e di impegnarsi a presentare apposita 

autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico 

nell’ipotesi di superamento della selezione. 

Il/La sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Data,  

 

                     FIRMA 

 

        _________________________ 

 



Il/La sottoscritt_______________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

    

di possedere i seguenti requisiti: 

 

 Da compilare a cura del 

candidato 

Da compilare a cura 

dell’Amm.ne 

 

a) Titolo di studio: 

     Diploma (p.ti 1) 

     Laurea (p.ti 2) 

     

 

 

□ 

□ 

 

 

 

Punti: _________ 

 

b) Qualifica di professionista 

nell’ambito della danza 

(p.ti 5) 

 

 

□ SI’ 

□ NO 

 

 

 

Punti: __________ 

 

c) Ogni esperienza maturata 

in ambito scolastico nel 

settore della danza (p.ti 2 

per ogni esperienza_  

Max. 5 esperienze) 

 

 

 

Numero esperienze: _______ 

 

 

Punti: __________ 

 

 

 

A tal fine allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e 

sottoscritto, comprensivo della dichiarazione dei titoli sopracitati. 

 

 

 Data,  

 

                       FIRMA 

 

        _________________________ 

 

 


