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Prot. n. 22111C14 Premariacco, 23 marzo 2018

Al Personale docente interno dell'I.C.

Al personale delle Scuole di ogni
ordine e grado
della Provincia di Udine

AI Personale ESTERNO interessato

All' ALBO dell'Istituto

AI sito web

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di Esperti per il conferimento dell'incarico per
l'attuazione del Progetto "Scuola attiva sul territorio" - a.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018 deliberato in data 06.11.2017 e il
Piano dell'Offerta Formativa Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal
Collegio Docenti in data 9.11.2016 e adottati dal Consiglio di Istituto in data
30.11.2016;

CONSIDERATO che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze
professionali a cui conferire l'incarico per l'attuazione del Progetto
"Scuola attiva sul territorio";
il D.I. 44/2001;VISTO

VISTO il regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
(art. 40 D.1. 44/01) deliberato dal Consiglio di Istituto in data 06.12.2010;

RICORDATO CHE il Dirigente Scolastico è titolare di potere negoziale, nelle forme e nei limiti
previsti dalla legge e dal regolamento d'Istituto;

RENDE NOTO CHE

indice una selezione mediante procedura di valutazione comparativa per l'individuazione di personale
da utilizzare a domanda per l'attuazione del Progetto "Scuola attiva sul territorio":

SOGGETTI DESTINATARI:

Possono presentare domanda:

1. In via prioritaria personale in servizio nell'Istituto scrivente;
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2. Personale in servizio nelle Scuole statali della Provincia di Udine con contratto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato sino al 30.06.2018 o 31.08.2018;

3. Personale Esterno all'Amministrazione (solo persone fisiche).

.. Dati sintetici

Progetto Plesso N.Ore Periodo

Progetto di Da definire in base alEducazione Scuola Primaria costo orario lordo Aprile - Giugno
Musicale "Scuola Premariacco dell' offerta prescelta 2018
attiva sul territorio"

.. Requisiti richiesti

Tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000
attestante:.

1. Idoneo titolo di studio e/o professionale;
2. Ogni altra competenza utile agli effetti dell'incarico oggetto di selezione in particolare corsi di

formazione/stage/master specifici per la scuola primaria;
3. Formazione in ambito teatrale (musica e movimento);
4. Conoscenza lingua friulana e lingue comunitarie,
5. Esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari

dell'intervento, con indicazione della durata delle stesse;
6. Proposte metodologiche alternative ai metodi precedentemente adottati nelle progettualità al

fine di arricchire la formazione dei docenti coinvolti nel progetto;
7. Ogni altra competenza utile agli effetti dell'incarico oggetto di selezione;
8. Cittadinanza italiana
9. Godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso

L'Istituto Comprensivo di Premariacco si riserva la facoltà verificare quanto dichiarato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Istituto citato in premessa l'istituzione
scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:

• contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti/ in possesso di Partita IVA;
• contratti di prestazione di lavoro occasionale.

Per la valutazione dei titoli si fa riferimento ai seguenti criteri:

Titoli culturali o professionali Punteggio

Diploma di Conservatorio punti 20



FonDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI

Ministero dell'btruzJone-, delL·Un ....enIU' .. della lUcet"ca
Dlpoortl~~'-f>rotr........nane.
DI.-.zt_ GenetwI.P«'.........-i In _ia èI ...tIlizi.
se<>Cndeoo., _ "".-l'- ....fonofi ..trutluraH .....

l'l'ltruz\one .. per 1·I..........ztone di&fbIe
UffldgN

MlUR

ISTITUTO COMPRENSIVO UTINAMODOTTI"
di MOIMACCO - PREMARIACCO - REMANZACCO

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 10 GRADO
33040 PREMARIACCO ViaMercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040 cf 94071000304
PEC udic83100g@pec.istruzione.it e-mail: udic83100g@istruzione.it icpremariacco@libero.it
www.icpremariacco.gov.it C. MECC. UDlC831OOQ

Corsi di Formazione musicale - punti 2 per Corso - fino a un massimo di punti lO
Corsi di Formazione, stage, master specifici per la scuola primaria - punti 3 - punti 18
fino a un massimo di
Conoscenza Lingua Friulana punti lO
Conoscenza Lingue Comunitarie - punti 3 per Lingua comunitaria Punti 15
Esperienze lavorative pregresse, coerenti con l'attività proposta, maturate nelle
Scuole Primarie Statali o legal-mente riconosciute (punti 3 per incarico - è punti 12valutabile n. 1 incarico per anno scolastico) - fino a un massimo di

L'economicità dell'offerta (per gli esperti esterni) sarà valutata con punti 15 fermo
restando ilpossesso dei requisiti richiesti.

.. Modalità e termini di presentazione della domanda:

Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta (domanda di partecipazione - Allegato
1), corredata di Curriculum vitae, Informativa privacy e - per il personale esterno
all'Amministrazione Offerta economica - (Allegato 2) - (indicare l'importo orario lordo
richiesto).

L'offerta dovrà pervenire - recapitata direttamente o a mezzo posta - in busta chiusa
(riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "contiene offerta Progetto Scuola
attiva sul territorio") all'Ufficio Protocollo di questo Istituto Comprensivo, Via Mercato
Vecchio n. 17 - Fraz. Orsaria - Premariacco - entro le ore 12,00 del giorno 03/04/2018.

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione. Il recapito delle offerte avviene ad
esclusivo rischio dei concorrenti.

,. Modalità di selezione delle domande:

La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico purchè l'offerta sia giudicata
valida e congrua. L'esame delle offerte sarà effettuato da componenti Commissione POF,
referenti del Progetto e dal DSGA.

Le offerte pervenute saranno valutate in base alle seguenti priorità
1Personale interno all'Istituto
2 Personale in servizio presso altri Istituti scolastici Stati della provincia di Udine
3 Personale esterno (solo persone fisiche)

su quanto segue:

Rispondenza ai requisiti culturali e professionali richiesti;
Economicità dell' offerta.



FonDI
fTRUTTURALI

UNIOHEEUROPEA EUROPEI

Min'5tero dell·'~one. deU·Untven.UA e della Rkeroe~=:=-w~~~~:~7: nYterl. di Hillzi.
KOInUc.,P"' I.... ,- doti fondI.tn&UuraH per
l'I'St~.pwr"I~"'_" ..
Ufficio'"

MJUR

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MODOTTI"
di MOIMACCO - PREMARIACCO - REMANZACCO

SCUOLA INFANZIA. PRIMARIA E SECONDARIA DI 10 GRADO
33040 PREMARIACCO ViaMercato Vecchio f7 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040 cf 9407/000304
PEC udie83! OOg@pee.istruzione.it e-mail: udie83!OOg@istruzione.it iepremariaeeo@libero.it
www.iepremariaeeo.gov.it C. MECC. UDIC83!OOQ

• Finalità dell'incarico

Favorire la socializzazione e la collaborazione fra bambini, nella condivisione delle
esperienze musicali, dove
l'attiva partecipazione stimola ciascuno ad esprimere il proprio essere diventando fonte di
ricchezza per tutti
Sviluppare l'istinto ritmico attraverso la motricità
Condurre i bambini alla consapevolezza del proprio corpo (senso dell' equilibrio,
lateralizzazione ed indipendenza
del movimento) attraverso i movimenti naturali del corpo favorendo così una maggiore
coordinazione motoria in chiave musicale
Sfruttare il repertorio musicale tradizionale, la lingua friulana e le lingue comunitarie per la
creazione di giochi musicali volti all'educazione verso l'accoglienza e la multidisciplinarietà
Saper adoperare coscientemente lo strumentario Orff, dando vita a ritmi più o meno complessi
da inserire in esecuzioni strumentali/vocali
Curare la voce e l'intonazione offrendo un ricco repertorio di canzoni.
Avviare progressivamente alla pre-lettura e pre-scrittura musicali e trasmettere in modo
naturale, senza teorizzazioni, un
un vocabolario musicale di base

• Durata e Compenso orario previsto

L'incarico avrà la durata presumibilmente di 3 mesi (dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30
giugno 2018).Il numero effettivo delle ore sarà definito successivamente in base al costo orario lordo
dell'offerta presentata.
Per il personale Docente in servizio nelle scuole si fa riferimento ai compensi di cui al C.C.N.L.
Scuola vigente.

Per il personale esterno si terrà conto dell'offerta economica più vantaggiosa nei limiti stabiliti dall'art.
5 del suindicato Regolamento d'Istituto.

Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle attività, su presentazione di regolare
documentazione comprovante l'avvenuta attività e relazione accompagnatoria.

La liquidazione del compenso avverrà su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte
dell'interessato, accompagnata da relazione sull'attività svolta.

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso
l'Ufficio di Segreteria preposto per il perfezionamento dell'incarico.
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Per eventuali ulteriori informazioni di tipo amministrativo-fiscale contattare l'Ufficio di segreteria
dell'Istituto: (D.S.GA Stefania De Monte).

• Pubblicazione Avviso di selezione

Il presente avviso di selezione viene pubblicato, in data odierna, sul sito WEB di questa Istituzione
Scolastica e contestualmente trasmesso via emal a tutte le scuole della provincia di Udine.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maddalena Venzo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)

AlI.: Domanda di partecipazione (AlI. 1)
Offerta economica (AlI. 2)
Informativa Privacy.

Pratica trattata da: De Monte Stefania



Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di PREMARIACCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _

nato/a a

Codice Fiscale

il

residente a _ Via ___

Tel. _ Fax. CelI. ,----_ mail

in qualità di :

D Docente a Tempo Indeterminato in servizio presso
D Docente a Tempo Determinato al 30106 o 31/082016 in servizio presso

D Estraneo all'amministrazione scolastica in quanto (specificare):
D dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso
D lavoratore autonomo. con Partita IVA n.
D altro:
D legale rappresentante di (associazione,ente, società, ecc...)

con intestazione :
Indirizzo:
Partita IVA n.

DICHIARA

di essere disponibile ad assumere l'incarico di cui all'Avviso di selezione prot. n. del _
alle condizioni e nei termini previste dallo stesso.

Progetto

o di essere cittadinoj' a italianoIa secondo le risultanze del Comune di _

O di godere dei diritti politici;

O di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: I I I I I I I I I I I I I I I I I
D (per il personale appartenente all' Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia e Finanze sede

di numero Partita Fissa ___

D di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;

D di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

FIRMA
Data _

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICADI UN DOCUMENTODIIDENTITA' IN
CORSODIVALIDITA'

(Firma chiara e leggibile)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaa, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi In materia. Ai sensi dell' ari. 75 DPR n.
445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici ",,<ntualmente prodotti dal protruedimenio emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.



Allegato 2

OFFERTAECONOMICA
(da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all'Amministrazione Scolastica)

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

dell' Istituto Comprensivo
di p R EMA R I A CCO

Il/la sottoscritto/a _

nato/a a

residente a _

Codice Fiscale

il
Via _

Tel. _

in qualità di :

O Estraneo all' Amministrazione Scolastica in quanto (specificare) :

Fax. CelI. _ mail

O dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso
O lavoratore autonomo con Partita IVA n°
D altro: _
D legale rappresentante di (Associazione, Ente, Società, ecc ...)

con intestazione:
indirizzo:
Partita IVA n°

presenta la seguente offerta economica:

(In cifre) Importo orario € ---' __ (al lordo di ogni onere di legge)

(In lettere) Importo orario € -----' (al lordo di ogni onere di legge)

FIRMA

Data

(Firma chiara e leggibile)



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI CON RELATIVO CONSENSO

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13del D. Lgs. n. 196/03.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati
personali riguardanti chiunque.

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, la sottoscritta dott.ssa Maddalena
VENZO, Dirigente Scolastico dell'Istituto che tratta i Suoi dati personali, in qualità di "titolare del
trattamento", informa, ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e
dei Suoi diritti.

In particolare, per i trattamenti dei "dati sensibili" (che, ai sensi dell' art. 4, c. l, lettera d) del
D.Lgs. n. 196/03, sono i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), l'art. 26 del D. Lgs. n. 196/03, prevede che essi possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto Le/Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati
personali che intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati "sensibili":

a) il trattamento dei Suoi/Vostri dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e
completa esecuzione dell'incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in
ambito stragiudiziale;

b) il conferimento dei Suoi/V ostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell' incarico
ricevuto;

c) l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità
di svolgere le funzioni dell'Istituto;

d) il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma l,
letto a) del D.Lgs. 196/03: "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati";

e) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno
di strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la
tutela dei Suoi/V ostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale;

f) i Suoi/V ostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;
g) i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori

esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in
genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai
quali la comunicazione è necessaria per l'esercizio delle attività proprie della professione
forense;

h) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
i) i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell'unione Europea e verso Paesi terzi

rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui sopra.
j) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maddalena VENZO
m) il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa

Maddalena VENZO elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03,
presso la sede del nostro Istituto.

n) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/03, che
alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare del trattamento.



o-cCl)
E
J9:5
-I/)ns r:::
.bCl)

I/)
Cl)ns

o
-cns ::l
~ E
Cl) o
li> (.)_.-
cns

"'C
Cl) "
"'Co.
o o
I/) "
co.
~"'Ccoo


