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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO CUSTRA” - CERCOLA (NA) 

Ambito Territoriale  NA 20  
Cod. mecc. NAIC850002  - c. f. 94065440631 

 

DIREZIONE:    VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74 

 

: naic850002@istruzione.it 
: naic850002@pec.istruzione.it 
: www.iccustra.gov.it 

 

 
 

All’albo/sito 
 

 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  

PER IL PROGETTO “TEATRO A SCUOLA- SCUOLA DELL’INFANZIA” A.S. 2019/20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che  consente la  stipulazione di contratti  a prestazione 
d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il DI 129 del 2018; 
VISTI gli artt. 35 e 36 art. 7 de l D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019 e sue modifiche per l’a.s. 2019/2020; 
CONSIDERATO  che nel suddetto piano è prevista la possibilità di attivare  progetti con contributo da parte 
delle famiglie che prevedono la necessità di utilizzare esperti; 

ACCERTATO che tra i docenti in servizio nell’Istituto non si ravvisa il possesso dei requisiti richiesti per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del PTOF; 

 PRESO ATTO che in Consip non sono presenti i servizi d’interesse;  

VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 
del 04/03/2009, 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;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 
contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto 
con operatori esterni con specifiche professionalità in materia;  

 
 

Dispone 

 

il presente AVVISO volto al reclutamento di esperti esterni , cui conferire un incarico di prestazione d’opera 
occasionale non continuativa, per l’attuazione delle attività di seguito indicate: 
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TITOLO PROGETTO DESTINATARI PERIODO 

Teatro a scuola  alunni di scuola
 dell’infanzia 
 

Dicembre 2019- 
Giugno 2020 

 

Compenso per la prestazione: è fissato in 40 euro lordi omnicomprensivi di 

qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa totali ad alunno. Il numero dei bambini 
partecipanti è circa 80 di circa 3200 euro. 
 
Art. 1 Requisiti di accesso  
Possesso dei titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico:  
Laurea DAMS ; 
Art. 2- Presentazione candidatura  

La domanda dell’aspirante al conferimento dell’incarico dovrà essere presentata 
esclusivamente su modello allegato al presente avviso (ALLEGATO 1) con allegato documento di 
identità in corso di validità, pena l’esclusione. 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 11:00 del 26/11/2019 con la dicitura - Candidatura progetto 
“Teatro a scuola” - in busta chiusa indirizzata all’Istituto Comprensivo “Antonio Custra” via Europa,22- 80040 
Cercola (NA). Farà fede il protocollo in entrata della scuola. 
Non saranno prese in considerazione le domande prive dei requisiti richiesti o pervenute oltre il termine 
indicato. 

Art. 3 Criteri di valutazione 

OFFERTA TECNICA (Titoli ed esperienze)= tot. 100 punti 
 

Tabella di valutazione ALLEGATO 2 (scheda  di  autovalutazione): 

TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienza pregressa nel settore inerente la 

specifica attività richiesta 

2  punti per  ogni  anno fino ad un massimo di  10 

punti 

Precedenti esperienze svolte presso  
scuole del primo ciclo , inerenti la specifica attività 
richiesta 

5 punti per ogni anno scolastico fino ad un 
massimo di 70 punti 

Titoli di studio 
Laurea DAMS 

 
110 e lode: 20 punti 
Da 100 a 110: 10 punti 
Fino a 100: 5 punti 

A parità di punteggio, prevarrà il più giovane. 
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Art. 4 Attribuzione incarico 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 53 del D. 
lgs. n.165/2001). 
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli 
dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto 
potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente. 

Art. 5- Oggetto dell’incarico 
Il personale svolgerà lezioni rivolte ai gruppi classe di scuola dell’infanzia nel periodo compreso tra 
dicembre 2019 e giugno 2020 sulla base del calendario predisposto dalla Scuola. 

Art.6  Doveri dell’esperto esterno 

Il docente destinatario dell’incarico assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti doveri: 

- L’esperto s’impegna a collaborare con il docente referente del Progetto nella pianificazione della 
struttura pedagogico/organizzativa del corso e nella programmazione dettagliata dei contenuti degli 
interventi. 

- S’impegna, inoltre, a firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso la tematica 
trattata. 

- Rispettare il calendario predisposto dall’istituto e concordare con la scuola ogni eventuale variazione 
e/o recupero. 

- L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi 
azione o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 

- E’ responsabile della vigilanza degli alunni. 

- In ogni caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituto per ogni intervento connesso 
all’incarico. 

- L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 

Art7  Trattamento dei dati personali 
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati nel rispetto 
della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

Art. 8  Responsabile del procedimento 
Il presente bando di gara è pubblicato nell’albo on line del sito web dell’istituto www.iccustra.edu.it 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. ssa Carmela Mosca. 

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Carmela Mosca 
Firmato digitalmente

http://www.iccustra.edu.it/
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