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Prot. n.606/b15

Palermo, 03/02/2015
All’Albo Pretorio della Scuola
Al sito web
A tutte le scuole della provincia di
Palermo

BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO
PER ATTIVITA’ PREVISTE NEL POF A.S. 2014/2015 E LEGATE IN ATTIVITA’ DI DANZE PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento Concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA il progetto presentato dai docenti della Scuola materna regionale “Ballo, imparo e mi
diverto “relativa all’attività progettuale da espletarsi in orario extracurriculare per l’ a.s.
2014/2015;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 05 del 9/1/2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.02 del 9/1/2015;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno esterno
cui conferire un contratto di prestazione d’opera in attività di balli per alunni di scuola
dell’infanzia regionale al fine di sperimentare e far vivere la dimensione relazionale,
creativa ed emotiva del proprio corpo in movimento e favorire l’integrazione fra la propria
emozione con l’azione, potenziando il coordinamento motorio attraverso l’ascolto della
musica
INDICE UN BANDO
Per il reclutamento di n. 01 esperto/a esterna/o, per lo svolgimento di attività legate ai balli
moderni per alunni di scuola dell’infanzia Regionale. Il progetto “Ballo, imparo e mi diverto” si
svolgerà per n. 20 ore, al costo orario omnicomprensivo degli oneri sia a carico dello Stato e
dell’Esperto di € 30,00, (trenta/00), in orario extra curriculare, nel periodo febbraio-maggio 2015,
per un compenso complessivo omnicomprensivo di tutti gli oneri, sia a carico dello Stato che
dell’Esperto di € 600,00 (seicento/euro).
Ente Appaltante
Scuola Primaria e dell’Infanzia Statale “Aristide Gabelli”, Via Eugenio L’Emiro 30, 90135 Palermo
Modalità di svolgimento
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della sezione di Scuola dell’Infanzia “A. Gabelli” plesso Pascoli,
sezione regionale e si svolgerà nella sede della suddetta scuola dell’infanzia, nel periodo febbraiomaggio 2015 secondo un calendario di date e orari concordato con l’Istituto. Le attività saranno
concordate con la docente della sezione.
Requisiti richiesti
Titoli culturali
 Diploma ISEF
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 Istruttore di danza classica/moderna
Esperienze di insegnamento
 Esperienze d’insegnamento in progetti-laboratori di danze svolti presso scuole
infanzia/primaria;
 Esperienze d’insegnamento in progetti-laboratori di danze svolti in altri ordini di scuola
pubblica;
 Esperienze d’insegnamento di danze presso Associazioni.
Le esperienze autocertificate nell’apposito modulo saranno verificate al momento della nomina.
Criteri di scelta
 Valutazione titoli culturali/professionali con tabella specifica di valutazione;
 Valutazione esperienze e competenze professionali, coerenti con le attività del progetto;
 Valutazione esperienza di docenza nell’ambito dei progetti rivolti alle scuole dell’infanzia o
primarie;
 Precedenza, a parità di titoli, ai più giovani di età e privi di rapporto di lavoro continuativo.
Gli aspiranti docenti dovranno produrre domanda, corredata di curriculum vitae (modello
europeo) e ogni titolo coerente al bando per procedere alla individuazione delle risorse umane
necessarie. Dovrà altresì essere in possesso e presentare copia di valida polizza sia rc che
infortunio. In alternativa potrà richiedere l’estensione della polizza dell’istituto.
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione presieduta a nominata dal
Dirigente Scolastico. La comparazione dei curriculum avverrà secondo la seguente tabella.
TITOLI
Punteggio
Punti indicati
Punteggio
previsto
dal candidato
assegnato dalla
Commissione
- Laurea
in
Scienze
Motorie/Diploma ISEF
4 p.
- Titolo di studio attinente la danza
3 p.
Si valuta un solo titolo
- Istruttore
di
danza 2 p.
classica/moderna
- Esperienze di insegnamento in 2 p. per ogni
progetti-laboratori di danza svolti esperienza
presso scuole infanzia/primaria
(max 6 p.)
- Esperienze di insegnamento in 2 p. per ogni
progetti-laboratori di danza svolti esperienzae
in altri ordini di scuola pubblica
(max 3 p.)
- Premi di merito (audizioni, 1 p.
concorsi...)
- Esperienza teatrale
1 p. per ogni
esperienza
(max 3 p.)
- Stage di formazione
1 p. (max 2 p.)
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Totale punteggio
La Commissione, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla
base dei requisiti richiesti. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola
richiesta. Saranno escluse le domande che perverranno da Società o Associazioni, essendo
l’incarico attribuibile solo a persone fisiche.
Documenti da presentare
1. Domanda di partecipazione secondo l’allegato 1;
2. Curriculum Vitae in formato europeo;
3. Copia polizza assicurativa, se in possesso.
Presentazione delle istanze
Le istanze dovranno pervenire all’Istituto, pena esclusione, con allegata tutta la documentazione
richiesta, indicando sulla busta la dicitura: AVVISO PUBBLICO ESPERTI PROGETTO “Ballo, imparo e
mi diverto”, entro e non oltre le ore 12.00 del 19 febbraio 2015, mediante consegna a mano
presso l’Ufficio protocollo dell’istituzione scolastica sita in Palermo, Via Eugenio L’Emiro, 30, 90135
Palermo, o in alternativa per posta certificata al seguente indirizzo PEC:
PAEE019001@PEC.ISTRUZIONE.IT . Farà esclusivamente fede la data e l‘ora di ricezione.
L’istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione.
Il candidato, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico
senza riserva alcuna e secondo il calendario approvato dall’Istituto proponente e autorizzare al
trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 2003.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli interessati
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 15 giorni, ai sensi
dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”). Avverso le graduatorie definitive è ammesso
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che
non intervengano correzioni in “autotutela”.
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi scritti, si procederà alla stipula dei contratti di
prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando.
Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito Internet della scuola
www.ddgabelli.gov.it , inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo.
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti
per la partecipazione al Bando è finalizzato alla presente selezione.
Titolare del procedimento
Il titolare del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Lo Nigro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
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Allegato 1
Domanda di partecipazione alla selezione
PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA’ PREVISTE NEL POF A.S.
2014/2015 E LEGATE IN ATTIVITA’ DI DANZE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE.
Al Dirigente scolastico
Della D.D. A. Gabelli
Via Eugenio L’Emiro, 30
90135 - PALERMO
Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a__________________________
il _______________ prov._____ e residente in_____________________via ___________________
CAP _____________città __________________ Cod. Fisc.: ________________________________
Tel____________________Indirizzo di posta elettronica __________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
nella qualità di ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il progetto sotto indicato:
“Ballo, imparo e mi diverto”
In relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:
Tabella valutazione titoli
TITOLI
- Laurea in Scienze Motorie/Diploma ISEF
- Titolo di studio attinente la danza
Si valuta un solo titolo
- Istruttore di danza classica/moderna
- Esperienze di insegnamento in progettilaboratori di danza svolti presso scuole
infanzia/primaria
- Esperienze di insegnamento in progettilaboratori di danza svolti in altri ordini di
scuola pubblica
- Premi di merito (audizioni, concorsi...)
- Esperienza teatrale

- Stage di formazione
Totale punteggio

Punteggio
previsto

Punti indicati dal
candidato

Punteggio assegnato
dalla Commissione

4 p.
3 p.
2 p.
2 p. per ogni
esperienza (max
6 p.)
2 p. per ogni
esperienzae (max
3 p.)
1 p.
1 p. per ogni
esperienza (max
3 p.)
1 p. (max 2 p.)
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Inoltre dichiara :
 di aver letto il bando e di accettarlo integralmente;
Allega alla presente domanda
1. curriculum vitae in formato europeo, con evidenziati i requisiti richiesti nella tabella dei
titoli;
2. copia polizza assicurativa;
3. fotocopia documento d’identità personale, e codice fiscale.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico,saranno trattati
nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per
gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro e pertanto ne autorizza il trattamento..
Palermo li …………………………….
FIRMA
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