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Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole della provincia di Matera 

Loro Sedi 

 

Al Sito  

 

PROGETTO 

“OLTRE LE DISCIPLINE… CON TOTAL 2” 

 
BANDI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI:  

 

1. N. 1 DOCENTE DI BALLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA(tutti i plessi) 

2. N. 1 DOCENTE DI INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA di Stigliano e Accettura 

3. N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (Gorgogl. e Aliano) 

4. N. 1 DOCENTE DI PSICOMOTRICITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA (Stigliano e Aliano) 

5. N. 1 DOCENTE DI PSICOMOTRICITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA (Accettura e Gorgoglione) 

6. N. 1 DOCENTE DI CHITARRA PER LA SCUOLA PRIMARIA (Gorgoglione)  

7. N. 1 DOCENTI DI FLAUTO PER LA SCUOLA PRIMARIA(Stigliano e Aliano) 

8. N. 1 DOCENTI DI FLAUTO PER LA SCUOLA PRIMARIA (Accettura e Gorgoglione) 

9. N. 1 DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE PER LA SEC. DI I GRADO (Gorgoglione e Aliano) 

10. N. 1 DOCENTE DI MATEMATICAPER LA SCUOLA SEC DI I GRADO(Gorgoglione e Aliano) 

11. N.1 ASSISTENTE DI BORDO SULLO SCUOLABUS ( Gorgoglione) 

 
AA.SS. 2018/19 – EF 2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.27 del 29 ottobre 2018 con la quale si approva il PTOF 

2016/19- terza annualità 2018/19; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.85 del 9 novembre 2018 con la quale si adotta il PTOF 

2016/19- terza annualità 2018/19; 

VISTO  l’art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28-8-2018- Regolamento di contabilità  

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità  

VISTO  l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001; 

 VISTO  l’Accordo di Partenariato TEPIT ISTITUTO COMPRENSIVO R. MONTANO prot.6543 del 

4-12-2018;  

VISTE le comunicazioni pervenute da Total SPA di conferma del finanziamento del progetto: “Oltre 

le discipline… con TOTAL 2”; 

VISTO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione di 

personale esperto cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale per lo 

svolgimento delle attività previste; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -75018  STIGLIANO (Matera) 

Tel. e Fax  0835/561210  -  Codice Fiscale 83000230777 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 

PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

Email:  mtic81100r@istruzione.it 

mailto:mtic81100r@istruzione.it
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Presso questo Istituto è previsto, nel quadro dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. 

ss. 2016/19 e terza annualità 2018/19 il Progetto “Oltre le discipline con Total 2”con l’attribuzione di 

incarichi di per i seguenti corsi aventi i seguenti obiettivi:  

 

Titolo PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MUSICA … GIOCO … 

DANZA 
Tutti i plessi 

Saper esprimere attraverso la musica e il corpo e le 

proprie emozioni e i propri bisogni;-Il gioco e la 

danza come mezzo di espressione ludico-corporeo 

PER CRESCERE MEGLIO 

Alunni dei plessi di 

Gorgoglione e 

Aliano  

Potenziare l’assistenza dei bambini e la cura 

dell’ambiente  

 

LET’S TALK IN 

ENGLISH! 

Alunni di 5 anni di 

tutti i plessi 

Un primo approccio alla lingua inglese per porre le basi 

di una conoscenza linguistica futura e certamente più 

approfondita 

SCUOLA PRIMARIA 

A SCUOLA DI …MUSICA 

Corso di Chitarra 

Alunni delle classi 

5^ e 3^/4^ Scuola 

Prim. di Gorgogl. 

Sviluppare la cultura musicale con la chitarra 

Apprezzare il gusto di far musica insieme. 

VOLARE CON LE NOTE  

(Flauto Dolce) 

Tutti gli alunni 

della Scuola 

Primaria di 

Stigliano,  

di Accettura, di 

Aliano e classi 1^ e 

2^ di Gorgoglione  

Suscitare negli alunni la comprensione, l'amore verso 

l'arte dei suoni, intesa principalmente come forma del 

linguaggio e della espressione.  

Allargare spazi di socialità e far apprezzare ed 

interiorizzare la musica attraverso lo studio e la pratica di 

uno strumento come quello del flauto e della chitarra che 

coinvolga direttamente l'alunno. 

Sviluppare e far crescere attitudini, tendenze e 

potenzialità musicali attraverso una forma diretta di 

esperienza sonora, praticata sia nel fare musica che 

nell’ascoltare. 

Favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive e 

comunicative. 

Avvicinare allo studio della musica e alla pratica 

musicale attraverso il flauto dolce. 

MENTE E CORPO 

(percorso di Psicomotricità) 

Alunni delle classi 

1^-2^-3^ della 

Scuola Primaria di 

tutti i plessi 

Saper esprimere attraverso il corpo le proprie emozioni 

SICUREZZA SU 4 RUOTE 

Richiesta di un’assistente di 

bordo sullo scuolabus 

Alunni della Scuola 

Primaria e della 

scuola sec. di I 

grado di Gorgogl. 

Percorrere in sicurezza il tragitto casa – scuola e scuola 

– casa. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

MI DIVERTO GIOCANDO 

CON PAROLE E NUMERI 

Progetto di lettura e scrittura 

creativa in lingua italiana e 

potenziamento della 

matematica 

Alunni delle 

Pluriclassi 1^- 2^ 

Scuola Secondaria 

di I Grado di Aliano 

e Gorgoglione 

Favorire la comunicazione in lingua italiana e lo studio 

della matematica nella pluriclasse. 

Consentire il buon funzionamento dell’attività didattico -

educativa nel plesso attraverso l’incremento del monte ore 

settimanale di attività in monoclasse, grazie allo 

sdoppiamento della pluriclasse. 

 

Art. 2 

Saranno oggetto di valutazione in relazione alle specifiche esigenze dei progetti da attuare i candidati in 

possesso di: 

 Titolo di studio  

 Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 

 Corsi di formazione 
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 Altri titoli culturali 

 Curriculum vitae et studiorum  in formato europeo rispetto alle: 

o Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività; 

o Esperienze metodologico- didattiche e di insegnamento; 

o Attività di libera professione nel settore; 

o Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento; 

o Pubblicazioni e altri titoli culturali di particolare e comprovata qualificazione 

professionale. 

Art. 3 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione,via mail al seguente indirizzo:  

mtic81100r@pec.istruzione.it, entro le ore 12,00 di lunedì 21 gennaio 2019: 

1. Apposita istanza di partecipazione (Allegato A) 

2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Allegato B) 

3. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (solo per i docenti); 

4. Copia di un documento di identità valido con firma in originale o digitale del candidato 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere 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 al 
casellario giudiziario; 

 

Si precisa inoltre che i soggetti non in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione europea, dovranno allegare alla domanda: 

- copia del documento d’identità o passaporto; 

- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

 

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno richiedere 

nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge (tempi 

aggiuntivi, ausili particolari, ecc.) allegando certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla 

Commissione medica competente per territorio. 

Art. 4 

Il recapito delle offerte sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo le stesse 

non pervenissero all’indirizzo di destinazione entro il suindicato termine perentorio. Conseguentemente, non 

saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine o secondo altre modalità. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Art. 5 

Gli interessati a svolgere l’attività di docenza possono prendere visione del progetto sul sito al link: 

https://www.icstigliano.gov.it/-Pag-382p-Total_E_P_Italia_icstigliano  e presentare domanda di ammissione 

alla procedura di selezione/valutazione comparativa dei curriculum professionali presentati secondo la 

tabella allegata in calce al presente bando. 

Art. 6 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda per 

ogni incarico pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Si precisa che si può concorrere per una sola procedura concorsuale delle 11 incarichi suddette. 

Per gli incarichi n. 4 e n.5 e per gli incarichi n.7 e n.8, essendo della stessa natura, e solo in caso di arrivo di 

una sola domanda, si può dichiarare la volontà di svolgerli entrambi. 

Art. 7 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

mailto:mtic81100r@#pec.istruzione.it
https://www.icstigliano.gov.it/-Pag-382p-Total_E_P_Italia_icstigliano
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Art. 8 

La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula un regolare contratto di 

prestazione d’opera intellettuale ed occasionale con l’esperto esterno.  

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività di seguito indicato e il compenso orario 

omnicomprensivo è stabilito in € 25,00 per attività di insegnamento, € 12,50 per attività di 

collaborazione scolastica, € 10,00 per assistenza di bordo, al lordo di tutti gli oneri tributari, previdenziali 

ed assicurativi, presenti e futuri e di ogni altra ritenuta prevista dalle norme vigenti. Il corrispettivo sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata ed a finanziamento 

avvenuto. Di seguito prospetto esplicativo. 
 

P
le

ss
o

 

SCUOLA Titolo PROGETTO destinatari Tempi 
esperti totale 

G
o

rg
o

g
li

o
n

e 

Infanzia 

MUSICA..GIOCO… 

DANZA 
Tutti  

Gennaio/ Maggio  

18 settimane 

1,5h/sett. 

30 ore 

25€/h 

€750 

€750 

PER CRESCERE MEGLIO Tutti 
18 settimane 

6h/sett. 

108h x 12.5€ 

€ 1.080 
€1.350 

Primaria 

A SCUOLA DI …MUSICA 

Corso di chitarra 

Alunni delle 

classi 5^ e 

3^/4^ 

Gennaio/Maggio  

1h a settimana per 

classe a settimana 

20 ore 25€/h 

X2 classi 

€1.000 

€1.000 

 

VOLARE CON LE NOTE 

Flauto Dolce 

Alunni delle 

classi 

1^ e 2^ 

Gennaio/Maggio 

1h. a settimana 

per classe 

20 ore 25€/h 

X2 classi 

€1.000 

€1.000 

MENTE E CORPO 

(Percorso di psicomotricità) 
1^-2^-3^ 

Gennaio/Maggio 

18 settimane 

20hx25€x2= 

€1.000 
€ 1.500 

Sec. di I 

Grado 

MI DIVERTO GIOCANDO 

CON LE PAROLE … 

Progetto di lettura e scrittura 

creativa in lingua italiana e 

potenziamento della 

matematica 

Alunni delle 

classi 1^/ 2^  

Da Gennaio a 

giugno  

Italiano 

72 ore 

25€/h 

Matematica 72 

ore 

25€/h 

€ 3.600 

€3.600 

tutti 

SICUREZZA SU 4 RUOTE 

Richiesta di un’assistente di 

bordo sullo scuolabus 

Alunni della 

scuola 

primaria e 

della scuola 

sec. di I grado  

Da gennaio a 

giugno 

20 sett. x 

10h=200h 

200hx10 €= 

€ 2.000 

€1.800 

 

S
ti

g
li

an
o

 

Infanzia 

MUSICA...GIOCO… 

DANZA 
Tutti  

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

1,5h/sett. 

30 ore 

25€/h 

X 2 sez. 

€1.500 

€1.500 

LET’S TALK IN 

ENGLISH! 

Alunni di 5 

anni 

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

 

20 ore 

25€/h 

€500 

€500 

Primaria 

VOLARE CON LE NOTE 

(Flauto Dolce) 

Tutti gli alunni 

del plesso 

(6 classi) 

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

 

20 ore 

25€/h 

X6 classi 

€3.000 

€3.000 

MENTE E CORPO 

(Percorso di psicomotricità) 
1^-2^-3^ 

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

20hx25€x3= 

€1500 
€ 1500 

 

 

A
cc

et
tu

r

a Infanzia 

MUSICA...GIOCO… 

DANZA 
Tutti  

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

1,5h/sett. 

30 ore 

25€/h 

X 2 sez. 

€1.500 

€1.500 



 5 

LET’S TALK IN 

ENGLISH! 

Alunni di 5 

anni 

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

 

20 ore 

25€/h 

€500 

€500 

Primaria 

VOLARE CON LE NOTE  

(Flauto Dolce) 

Tutti gli alunni 

del plesso 

(5 classi) 

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

 

100 ore 

25 €/h  

x 5 classi 

€2.500 

 

€2.500  

MENTE E CORPO 

(Percorso di psicomotricità) 
1^-2^-3^ 

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

20hx25€x3= 

€1500 
€ 1.500 

 

A
li

an
o

 

Infanzia 

MUSICA...GIOCO… 

DANZA 
Tutti  

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

1,5h/sett. 

30 ore 

25€/h 

€750 

€750 

PER CRESCERE MEGLIO Tutti 
18 settimane 

6h/sett. 

108h x 12.5€ 

€ 1080 
€1.350 

Primaria 

VOLARE CON LE NOTE  

(Flauto Dolce) 

Tutti gli alunni 

del plesso  

(2 classi) 

Da novembre 

2017 a giugno 

2018 

20 ore 

25€/h 

X2 classi 

€1.000 

€1.000 

MENTE E CORPO 

(Percorso di psicomotricità) 
1^-2^-3^ 

Gennaio/Maggio  

18 settimane 

20hx25€x2= 

€1.000 
€ 1.500 

Sec. di I 

Grado 

GIOCANDO CON LE 

PAROLE E I NUMERI 

Progetto di lettura e scrittura 

creativa in lingua italiana e 

potenziamento della 

matematica 

Alunni delle 

classi 1^/ 2^  

Da dicembre a 

giugno  

Italiano 

36 ore 

25€/h 

Matematica  

36 ore 

25€/h 

€ 1.800 

€1.800 

 

Art. 9 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 per mancato rispetto del termine di presentazione dell’offerta; 
 per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 che presentano la spunta per più incarichi o se il concorrente presenta più domande per 

incarichi diversi; 

 sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sen- 
si del DPR n. 445/2000; 

 sprovviste di copia di un documento di identità valido con firma in originale o digitale del 
candidato. 

Art. 10 

Le operazioni di esame delle offerte avranno inizio il 21-1-2019 alle ore 15.00, presso la Stazione Appaltante, 
in via Berardi, 9 Stigliano.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare l’esistenza di eventuali offerte anomale. Al termine della 
valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 
(www.icstigliano.gov.it - https://www.icstigliano.gov.it/-Pag-382p-Total_E_P_Italia_icstigliano).  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla 
sua pubblicazione, in caso di un’unica offerta, il termine si riduce a 7 giorni. Trascorso tale termine ed 
esaminati eventuali reclami, entro i successivi 5 giorni, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla pubblicazione stessa. Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le 
procedure per la stipula del relativo contratto. 

A seguito di aggiudicazione definitiva, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico 

mediante stipula di contratto sotto forma di scrittura privata non autenticata. 

 

 

http://www/
https://www.icstigliano.gov.it/-Pag-382p-Total_E_P_Italia_icstigliano
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Art. 11 

 L’istituto si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare il servizio motivatamente; 

d) non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 

l’aggiudicazione. 

Art. 12 
Tutte le fasi delle operazioni del presente avviso saranno gestite da un’apposita commissione esaminatrice 

composta da 3 o 4 componenti all’uopo nominata dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte. Ne 

faranno parte, di norma, membri appartenenti alla stazione appaltante e precisamente: 

1. la Dirigente Scolastica; 

2. Il DSGA; 

3. nn.1 o 2 componenti individuati dalla stazione appaltante con comprovata esperienza nel 

settore; 

La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti di cui all’art 3. Gli 

esperti saranno selezionati dopo opportuna graduatoria stilata in base alla seguente Tabella di valutazione 

titoli: 

Tabella di valutazione titoli 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PUNTI  

Per ogni titolo 

Titolo di studio (sarà attribuito solo il punteggio per il titolo più alto posseduto) 

 1 diploma scuola media- 3 diploma scuola superiore- 5 laurea triennale- 7 laurea 

magistrale 

Da 1 a 7 

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 1 

Corsi di formazione punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 5 0.5 

Altri titoli  punti0.5 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5 0.5 

Pubblicazioni punti 0.5 per ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di punti 5 0.5 

 

 

Art. 13 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la D.S. Michela Antonia NAPOLITANO.  
 I concorrenti potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura di gara al 
Responsabile Unico del Procedimento inviando apposita mail all’indirizzo mtic81100r@pec.istruzione.it. Il 
RUP procede alla risposta stesso mezzo. 

Gli operatori economici nella propria offerta dovranno indicare il domicilio eletto, nonché l’in- dirizzo di 

posta elettronica certificata, ordinaria e il numero di fax presso il quale ricevere le comunicazioni prescritte 

dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, ed altresì dovranno espressamente autorizzare la Stazione Appaltante ad 

utilizzare, per l’invio di tali comunicazioni, la posta elettronica certificata e, in caso di impossibilità di utilizzo 

della stessa, il fax. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

PUNTI   

per ogni  

esperienza 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento 

settore pubblico 

3 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento  

settore privato 

2 

Esperienze metodologico -didattiche e di insegnamento 2 

Attività di libera professione nel settore 2 

Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento 2 

Altre esperienze lavorative  1 

mailto:mtic81100r@#pec.istruzione.it
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Art. 14 

La DETERMINA A CONTRARRE ed il presente AVVISO vengono pubblicati: 

A. sul sito web dell’istituto www.icstigliano.gov.it, al seguente link 

https://www.icstigliano.gov.it/-Pag-382p-Total_E_P_Italia_icstigliano  

B.  all’interno dell’apposita Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI 

GARA E CONTRATTI.  

C. inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di 

pubblicizzazione e affissione all’albo. 

 

Sono allegati al presente avviso di gara i seguenti ALLEGATI:  
ALLEGATO A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
ALLEGATO B) “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 

196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici 

amministrativi dell'Istituto per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Michela Antonia NAPOLITANO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 

 

      

http://www.icstigliano.gov.it/
https://www.icstigliano.gov.it/-Pag-382p-Total_E_P_Italia_icstigliano

