
 
DIREZIONE DIDATTICA 

IV CIRCOLO  OLBIA  
Via Vignola  , 54  07026 Olbia  - SS -  
Tel. 0789  51.602 - Fax  0789 57.205  

e-mail: ssee05200q@istruzione.it pec: ssee05200q@pec.istruzione.it 
Sito Web: http://www.4olbia.it 

Codice Fiscale: 91003170908 
 
Prot. n. 2141 
Cod.:MF 

Olbia, 19.02.2013  

 
 All’Albo pretorio ON LINE 

 
 
Oggetto: Bando  per  il  reclutamento di  Docenti/Esperti  per  l’attuazione del  progetto 
inserito nel POF A.S. 2012/2013 denominato “EDUCARE TRA CUORE E RAGIONE”. 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a. sc. 2012/13; 
CONSIDERATO il D.I. 44/2001; 
VISTO l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato 
dall’articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e 
dall’articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che 
consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali  per  l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
TENUTO CONTO dei finanziamenti accertati per l’a.s. 2012/2013 e disponibili nell’Area  
Progettuale  relativa  al progetto indicato in oggetto;  
VISTO il Piano Annuale di Formazione ed Aggiornamento del personale docente per l’Anno 
Scolastico 2012/2013 
 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione, per l’individuazione di docenti/esperti secondo le finalità e secondo 
i criteri di seguito indicati: 
 

Destinatari Titolo del 
progetto 

Competenze   
richieste 

Obbiettivi da 
raggiungere 

Monte 
ore/Spesa 
prevista 

onnicompr. 

Periodo di 
svolgimento 

Tutti i Docenti 
e i Genitori 

degli alunni del 
IV Circolo 

 
“EDUCARE 

TRA CUORE E 
RAGIONE” 

Diploma di Laurea. 
 

Competenze 
linguistiche,. 

pedagogiche, sociali e 
civiche. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

 
Far riconoscere ai 

bambini, attraverso la 
drammatizzazione e 
l’attività ludica, le 

proprie emozioni per 
poterle gestire in 

maniera efficace nella 
comunicazione e 

nell’interazione  di 
gruppo. 

 

 
12 ore 

/ 
Ca. 

€.1.300,00 
 

 
Mese di 

Marzo 2013 

 
- I  percorsi formativi si terranno secondo calendario ed orari da concordare con i Docenti referenti dei progetti. 
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PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda: 
- docenti interni; 
- tutti  i  docenti  con  contratto  di  lavoro  in  essere,  a tempo  indeterminato  e  determinato  fino  
al  31/08/2013  o  al  30/06/2013, in servizio nella Direzione Didattica IV Circolo di Olbia; 
- personale  esperto esterno  in  possesso  di  documentati  titoli  ed  esperienze pregresse 
comprovati e corrispondenti ai requisiti richiesti. 
 

 
MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE - COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione a cui allegheranno: 
1) una autocertificazione contenente: 
-la denominazione del progetto per cui si inoltra la richiesta 
-il curriculum; 
-il titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste da ogni singola 
tipologia progettuale; 
-i titoli culturali e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di 
selezione; 
-precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre; 
-disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni,  e termini previsti dal Bando; 
-disponibilità di adeguamento dell’orario in base alle esigenze delle scuole. 
2)  l’offerta economica che deve essere omnicomprensiva di qualsiasi onere riflesso sia a carico 
amministrazione sia a carico del dipendente/esperto. 
Si precisa, inoltre, che le Ditte con P. IVA, le Associazioni o le persone fisiche estranee 
all’amministrazione dovranno fornire copia ultimo DURC e certificazione obbligatoria 
relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

La domanda completa di tutti gli allegati dovrà pervenire,   anche a mezzo e-mail,  presso la 
segreteria di questo Istituto,  improrogabilmente entro le ore 12.00 del  01.03.2013. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per la consegna a mano l’ ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico apposita ricevuta 
con indicazione di data e numero di protocollo assegnato. 
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia 
pure per motivi legati a disservizi postali,  non saranno prese in considerazione.  
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta purchè congrua. 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente bando. 
 

In caso di presentazione di più domande per uno stesso progetto verranno osservati i seguenti 
criteri: 

CRITERI DI PRIORITA’ 

1) personale interno dell’Istituto; 
2) personale di altre Istituzioni scolastiche della Provincia; 
3) personale esperto esterno che ha già lavorato in progetti similari presso scuole di questo Istituto; 
4) personale esperto esterno. 
 

L’ individuazione avverrà facendo riferimento ai seguenti criteri: 
MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. accertamento requisiti richiesti; titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative professionali 
specifiche svolte con particolare riferimento al settore scuola; qualità del curriculum valutata dal 
Dirigente Scolastico singolarmente o in collaborazione con i responsabili del Progetto; punti 30- 
2. pluriennale esperienza di insegnamento e continuità di analoga attività già svolta 
precedentemente presso Istituzioni Scolastiche Pubbliche; punti 15- 
3. pluriennale esperienza di insegnamento e continuità di analoga attività già svolta 
precedentemente presso Scuole di questo Circolo; punti 15- 
4. disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola; punti 30- 



5. la convenienza economica dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti;  punti 10- 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della 
valutazione complessiva delle domande presentate avvalendosi eventualmente di un’ apposita 
commissione. 
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.  
 

Il candidato,  individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi  presso l’ufficio 
della segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’ incarico o la stipula del contratto 
individuale. 

PERFEZIONE INCARICO/STIPULA CONTRATTO 

I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di una 
dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta attività e comunque successivamente 
all’effettiva erogazione dei finanziamenti a questa Istituzione Scolastica. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 
 

I dati forniti dai partecipanti verranno trattati  esclusivamente per fini amministrativi e contabili 
secondo le finalità e modalità indicate nell’informativa riportata sul sito della Direzione Didattica 
IV Circolo di Olbia in conformità al’art. 13 del  D. Lgs.vo 196/03 (Codice della privacy). 

TRATTAMENTO DATI 

 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on-line di questa Istituzione 
Scolastica. 

PUBBLICAZIONE BANDO 

 
 
 
         
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                             DOTT.SSA SILVIA SIRTORI 
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