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DIREZIONE CIRCOLO VII MONTESSORI
VIA S:M:GORETI,41 00199 ROMA 0686208392  06 86208395
e-mail rmee00700r@istruzione.it

Prot. n. 1966/VII.8

Roma, 05/07/18

All’Albo del 7° Circolo Montessori
Via S. M. Goretti
Sul SITO WEB

LETTERA AVVISO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI
PROGETTI/ATTIVITA CON ESPERTI ESTERNI DI PER L'A.S. 2018/2019 e 2019/2020
Con la presente si rende noto che è aperta la selezione delle proposte per progetti/attività che
prevedono esperti esterni con incarichi temporanei per gli AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020
Visti e Considerati:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
il D.L. n.112/2008, convertito in legge n. 133, art. 46;
il D.Lgs n. 165/2001 art. 7 e 36;
la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica;
la circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;
che si intende offrire agli utenti anche attività non propriamente curriculari ma che ampliano le stesse
discipline;
che non esistono professionalità interne specifiche per le precipue attività;
che per la realizzazione di queste attività progettuali da inserire nel PTOF si rende necessario procedere
all'individuazione di professionisti esterni con cui stipulare, nell’a.s. 2018/2019, contratti di prestazione
d'opera occasionale;
che l’attivazione della collaborazione di esperti esterni a pagamento è subordinata all’accettazione e
autorizzazione dei genitori, verificabile solo con il verbale del consiglio di classe di inizio d’anno , e che il
numero delle classi interessate verrà definito successivamente.

Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale di questo Istituto sito in Roma - Via Santa
Maria Goretti 41, 00199 Roma, in busta chiusa, direttamente alla segreteria dell’Istituto entro le
ore 12.00 del giorno 18/07/2018.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la suddetta data. A tal fine farà
fede il timbro del protocollo della scuola.
Sulla busta dovrà essere riportata l’intestazione del proponente e l’indicazione “Offerta attività
extrascolastiche. Anni scolastici 2018/19 e 2019/20”.

Si elencano di seguito le caratteristiche richieste:
PROGETTO / ATTIVITA’
Attività sportiva: nuoto, scuola primaria (*)
Attività sportiva: hockey scuola primaria (*)
Attività motoria e sportiva: scuola dell’infanzia
e scuola primaria
Educazione al movimento e Psicomotricità
scuola primaria e scuola dell’infanzia
Attività di “Danze popolari” per scuola
dell’infanzia e scuola primaria
Attività espressiva di educazione teatrale per
scuola dell’infanzia e scuola primaria
Attività manipolativa di ceramica per scuola
dell’infanzia e scuola primaria
Attività espressiva musicale per scuola
dell’infanzia e scuola primaria
Attività espressive pittoriche
Attività espressiva di educazione filosofica

Attività di educazione scientifico-ambientale

ORE DI PRESTAZIONE
1 ora a settimana per ognuna delle 14 classi
interessate (5 prime, 4 seconde, 4 terze)
1 ora a settimana, per ognuna delle 8 classi
interessate (4 quarte e 4 quinte)
1 o 2 ore settimanali (numero delle classi da
definire)
1 o 2 ore settimanali (numero delle classi da
definire)
1 o 2 ore settimanali (numero delle classi da
definire)
1 ora a settimana per il numero delle classi
che ne fanno richiesta
1 ora a settimana per il numero delle classi
che ne faranno richiesta
1 ora a settimana per il numero delle classi
che ne faranno richiesta
1 ora a settimana per il numero delle classi
che ne faranno richiesta
1 ora a settimana per il numero delle classi
che ne faranno richiesta
1 ora a settimana per il numero delle classi
che ne faranno richiesta

(*)saranno valutati favorevolmente i progetti in base alla vicinanza alla scuola e alla disponibilità
di un addetto della società che accompagni e affianchi l’insegnante della classe trasportata.

Considerato il numero delle classi eventualmente coinvolte ci si riserva di selezionare più di una
associazione.

Requisiti minimi richiesti:
a. Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
b. Titoli di studio specifici riferiti all’attività da svolgere; (i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono
essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da
questo requisito in caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore)
c. Titoli di specializzazione e formazione;
d. Titoli culturali ed esperenziali inerenti la conoscenza e la gestione delle dinamiche di gruppo;
e. Esperienze nel campo dell’attività richiesta con bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni;
f. Titoli e/o esperienze in ambito scolastico;
g. Titoli e/o esperienze montessoriane;
h. Titoli e/o esperienze nel campo dell’integrazione dei diversamente abili;
i. Vincolante è la programmazione e collaborazione con i docenti.
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione professionale,
da attestare mediante la presentazione dei titoli attinenti alla prestazione d’opera cui è destinato il contratto.
Criteri di aggiudicazione
I contraenti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico avvalendosi della consulenza di una Commissione,
mediante una valutazione comparativa delle domande presentate, tenendo conto della coerenza con le finalità
educative, didattiche, metodologiche prefissate nel POF per ogni singola attività e della convenienza
costo/beneficio.
La valutazione sarà effettuata anche in caso di un unico partecipante.
Valutazione delle offerte
La valutazione avverrà secondo il seguente schema:
• Titoli, esperienze e curricolo: fino a 25 punti;
• Qualità della proposta progettuale e coerenza/integrazione con il POF della scuola: fino a 20 punti;
• Minore costo per alunno : fino a 20 punti;
• Esperienze pregresse positive nella scuola valutate positivamente: fino a 35 punti.
Le richieste di partecipazione alla selezione dovranno contenere:
• una proposta didattico-metodologica
• costi con indicazione del numero di gratuità ed esoneri che si intende offrire;
• numero degli operatori che svolgeranno l’attività e relativo curriculum, che dovrà essere conforme ai
requisiti minimi richiesti (se già agli atti della scuola necessita di aggiornamento).
Si ribadisce che:
• l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute;
• ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti
presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno
autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico o suo delegato.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dall’esperto o dal legale rappresentante dell’associazione, da cui si evinca:
 i dati identificativi del proponente (comprensivi di codice fiscale ed eventuale numero di partita IVA
dell’associazione, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica)
 recapito presso cui comunicare eventuale aggiudicazione;
 di 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;
 di non avere procedimenti penali in corso;
 di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa
vigente.

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e sul SITO in data odierna

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vera Laura Maria Tripiciano

