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M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI - RMIC8F700A 
 Via Accademia Italiana della Cucina, 1 - 00049 Velletri (Roma) 

Centralino: 06/9615.1373 e 06/9642.144 - Fax: 06/9615.5042 
@: RMIC8F700A@istruzione.it; RMIC8F700A@pec.istruzione.it; : www.ginofelci.edu.it 

Codice fiscale: 95036920585 - Codice IPA: istsc_rmic8f700a - Codice unico per fatturazione: UF8RRD 

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 
 

 

Al DSGA 
Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 
Atti 

 
OGGETTO: Avviso ESPERTO ESTERNO per la selezione di figure professionali PRIORITARIAMENTE 
DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONI PLURIME) E IN SUBORDINE LAVORATORI 
AUTONOMI AI SENSI DELL’ART. 2222 DEL C.C. E SUCCESSIVI (CONTRATTO DI LAVORO 
AUTONOMO) da impiegare nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). 
CNP 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-57 
CUP: F19J21004050006 
AZIONE 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera n. 33 del collegio dei docenti del 5 ottobre 2021 nella quale vengono proposti 
criteri griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.126 del 7 ottobre 2021 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), per la presentazione piani di intervento; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 autorizzazione progetto che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTO il decreto di assenza di professionalità interne prot. n° 6629/U del 22/11/2021 per i seguenti moduli: 

 

 

Titolo del Modulo n° ore                 PLESSI 

Musicantando 30         COLLE PERINO 

La magia del teatro 30          PRATOLUNGO 

Il Laboratorio di Leonardo 30         PRATOLUNGO 

A corto … di idee 30               ZARFATI 

DO-RE-MI-FAMMI SUONARE 30                 ZARFATI 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
Di avviare una procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI PRIORITARIAMENTE 
DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONI PLURIME) E IN SUBORDINE LAVORATORI AUTONOMI 
AI SENSI DELL’ART. 2222 DEL C.C. E SUCCESSIVI: 
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TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO NUMERO 

ORE/ORDINE 

DI SCUOLA 

Il progetto si pone come finalità quella di avvicinare i 

bambini alle tradizioni locali, attraverso la realizzazione di 

attività di canto e danza, che consentiranno di conoscere il 

territorio in cui si vive e le sue usanze, riscoprendo le 

proprie radici e integrandole con quelle di altre culture. 
Ci si prefiggono principalmente i seguenti obiettivi: 

• saper produrre ritmi con parti del corpo e semplici 

oggetti 

• conoscere, memorizzare ed eseguire in coro 

semplici brani della tradizione popolare e/o 

sull’integrazione e sulla pace 
• saper eseguire balli folk e popolari. 

Musicantando 30/Scuola 

Primaria Colle 

Perino 

Il progetto vuole avvicinare i ragazzi e i bambini al mondo 

dell’arte, della cultura e dello spettacolo, attraverso un 

linguaggio per loro di facile fruibilità, come quello della 

magia e del teatro. Il progetto prevede due momenti: il 

primo propedeutico, attraverso delle lezioni di teatro. Il 

secondo momento, di tipo pratico, i bambini/ragazzi alla 

fine del ciclo delle lezioni saranno loro stessi protagonisti 

dello spettacolo. Le finalità di questo progetto è di 
consentire, ai ragazzi/bambini di cimentarsi sul 

palcoscenico, superando le barriere palco/pubblico. 

La magia del 

teatro 

30/Scuola 

Primaria 

Pratolungo 

Il progetto si propone una sperimentazione basata 

sull’approccio alle tecniche e del disegno artistico sia a 

mano libera che attraverso le tecniche digitali, per 

sviluppare la manualità attraverso creazioni e stimolare la 

curiosità attraverso piccoli esperimenti scientifici. 

Saranno approfonditi contenuti e tematiche dei linguaggi 

artistici moderni; partendo dall’analisi tematica di opere 

d’arte contemporanea, mediante anche l’uso di immagini 

proiettate, si arriverà ad analizzare l’alfabeto base 

dell’arte dotando gli alunni degli strumenti necessari alla 

comprensione e all’apprezzamento delle arti visive e non. 

Verranno studiate le opere di vari artisti per comprendere 

il nesso tra arte e natura attraverso l’integrazione delle 

tecniche e l’utilizzo di diversi materiali. Strumento principe 

dell’azione didattica sarà il laboratorio, inteso come 

momento del fare e del pensare, in cui i bambini 

diventano agenti attivi del proprio apprendimento. 
Si sperimenteranno molteplici tecniche artistiche 

producendo piccoli elaborati personali e collettivi che 
aiuteranno a sedimentare i contenuti trattati nel corso 

degli incontri. 

Il Laboratorio 

di Leonardo 

30/Scuola 

Primaria 

Pratolungo 

Il progetto si pone l’obiettivo di offrire un’occasione per 

sperimentare un’esperienza concreta nel campo 

dell’audiovisivo e della comunicazione promuovendo un 

approccio critico al linguaggio e alla comunicazione 

audiovisiva; vuole inoltre dare un panorama del mondo 
dell’audiovisivo e del cinema, legato alle nuove possibilità 
legate al FARE cinema in digitale. 

A corto … di 

idee 
30/Scuola 

Primaria Zarfati 

Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare gli alunni al 

linguaggio musicale come uno strumento efficace per una 

comunicazione universale ed inclusiva. Attraverso la 

DO-RE-MI- 

FAMMI 
SUONARE 

30/Scuola 

Primaria Zarfati 
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conoscenza della notazione musicale, degli strumenti e 

l’ascolto guidato di brani, gli alunni matureranno una 

capacità critica rispetto alle diverse espressioni musicali. 
Inoltre prenderanno consapevolezza e sperimenteranno le 

proprie attitudini in tale campo. 

  

 
 
 

Art. 2 Condizioni contrattuali e finanziarie 
 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, ex 
art. 2222 e ss. del C.C. esclusivamente per la durata dell’incarico e per il numero delle ore richieste. 
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 
rispetto dell’art.53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria 
e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, della scansione oraria 
e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 
extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo “Gino Felci” prevede con il 
presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente 
avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La 
remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
svolgere. 
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per gli esperti esterni 
candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 
alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata. 
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 
 

Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la 
segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, rmic8f700a@istruzione.it , entro le ore 13 del 
giorno 7 dicembre 2021. 

 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B. 

 
Art. 4 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3° 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
8) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero. 
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Art. 5 partecipazione 
 

Alla procedura possono partecipare docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche in possesso delle 
competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso formativo e professionisti autonomi. 
I docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche dovranno presentare autorizzazione a svolgere attività 
di esperto a firma del responsabile dell’Istituzione scolastica. 

 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
documento di identità. In caso di più moduli è ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando 
candidatura e preferenze all’interno della istanza di partecipazione. 

 

Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale 
colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse. 
In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente assegnato 
un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di preferenza. Il Dirigente 
Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di candidature pervenute, di 
assegnare più incarichi agli stessi esperti, ove ne avessero titolo, seguendo come criterio preferenziale, l’ordine 
di graduatoria. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

 
Art. 7 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la dirigente scolastica dott.ssa Margherita Attanasio. 

 

Art.9 Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.ginofelci.edu.it) ed ha valore 
di notifica per tutto il personale interessato. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito 
del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive 
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati 
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 
In allegato: 
Allegato A - istanza di Partecipazione 
Allegato B - Griglie di autovalutazione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Margherita Attanasio 

 

Firmato da: 
ATTANASIO MARGHERITA 


