
 
Ministero dell'Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK 
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CODICE CIG: Z6A396B12D 

 A tutti gli interessati 
 Al sito web della scuola 

 
BANDO DI GARA PER ESPERTI ESTERNI IN  

ATTIVITÀ LUDICO - MOTORIA LEGATA ALLE FIABE 
 
 L'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" di Assago – MI, via Matteotti, 3, 
  rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico: Prof.ssa Vilella Antonella Maria 
- Visto il POF d'Istituto relativo all'anno scolastico 2022/2023; 
- Visto il progetto “Attività motoria legata alle fiabe”; 
- Visto il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 e in particolare gli articoli 43,44, 45; 
- Visto il Codice dei Contratti pubblici; 
- Considerata la necessità di procedere alla selezione di esperti esterni in tempo utile; 

 

INDICE 
Il seguente bando per il reclutamento di esperti esterni 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l'a. s. 2022/2023 l’incarico, di seguito indicato, 
mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento di 
esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni, da 
utilizzare per l'attuazione delle seguenti azioni: 
 

Attività ludico-motoria legata alle fiabe 
 

da prestarsi nella scuola dell’infanzia (plessi Leonardo da Vinci- Mariele Ventre) per gli alunni delle 11 
sezioni, (11 ore per 10 settimane) per un totale di 110 ore e concretizzantesi in attività atte a 
raggiungere i seguenti traguardi: 
- percepire il corpo come soggetto unitario di esperienza nello spazio, nel tempo, nella relazione; 
- utilizzare il corpo per esprimersi, raccontare e comunicare emozioni mediante le fiabe; 
- giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con  
  adulti e coetanei. 
L’attività deve prevedere una fase di ambulazione su fiabe o storie, una fase di organizzazione delle 
regole e dei ruoli. 
Si precisa che: 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le Associazioni in grado 
di fornire esperti, in possesso di titoli di studio e competenze attinenti all'attività cui è destinato il 
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contratto, certificati mediante dichiarazione personale e allegando il curriculum-vitae e allegato il 
patto di integrità compilato e sottoscritto. 
 
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23 gennaio 2023 alla Segreteria dell'Istituto a 
mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Statale ”Margherita 
Hack”- Via Matteotti, 3 – 20057 Assago (Mi). 
Non farà fede la data del timbro postale. La comunicazione contenente la domanda dovrà riportare la 
dicitura “Esperto per attività ludico-motoria legata alle fiabe” e il nominativo del mittente. 
 
3. L'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" di Assago non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da 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 
causa maggiore. 
 
4.   L'istanza dovrà recare:  
a) l'indicazione circa l’incarico al quale si aspira;  
b) il progetto dettagliato; 
c) Il compenso orario lordo comprensivo di tutti gli oneri non dovrà superare € 40,00 per ogni ora di 
attività. 
d) la dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserva e secondo la pianificazione degli interventi 
concordati con il referente di progetto.  
 
5.  La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione il 24 gennaio 2023 alle 
ore 13. 
 
Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti titoli e requisiti: 
- 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 provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
- Idoneità fisica all'attività 
-      I criteri che l’Istituto seguirà per la scelta del candidato sono i seguenti: 
 

Laurea attività motorie Punti 30 

Master in attività motoria per l’infanzia Punti 25 

Attestati di corsi di formazione specifici ed 
abilitanti relativi all’oggetto del bando (1 punto a 
corso – max 5 punti) 

Punti  1 fino a 5 punti 

Esperienza di collaborazione positiva con altre 
scuole 

Punti 2 per ogni anno fino ad un max. di 10 punti 

Aggiornamento frequentato  Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 10 
punti 

Progetto con obiettivi e attività Da 5 a 20 punti 
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6. L'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 
con gli esperti esterni.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 
finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura o notula di 
prestazione occasionale. 
 
8. Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi sopra indicate. 
 
9. L'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000). 
 
10. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito web della scuola entro il 25 gennaio  
2023. 
 
11. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" di Assago per le finalità della gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, per le 
finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola 
ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione dalla stessa. La 
partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 
suddetto trattamento dei dati personali. 
 
Al presente bando di gara è stato assegnato il CODICE CIG: Z6A396B12D 
 
12. Il presente bando è affisso all'Albo e pubblicato sul sito internet della scuola: 
www.icmargheritahackassago.edu.it 
 
13. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Maria Vilella. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

I.C.S. MARGHERITA HACK
C.F. 97067950150 C.M. MIIC886007
A453CB9 - Ufficio_protocollo

Prot. 0000010/U del 09/01/2023 14:30VI.2 - Uscite e piani di spesa


