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Roma, 24/10/2017 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL RECLUTAMENTO  ESPERTI ESTERNI RELATIVAMENTE AI 

PROGETTI “RACCONTAMI UNA FAVOLA” E “A SCUOLA IN MOVIMENTO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 44/01; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il PTOF;  
-Visto il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 
-Vista l’indisponibilità da parte di personale interno; 
-Rilevata la necessità di stipulare contratto di prestazione d’opera con esperto per la realizzazione dei progetti 
“Raccontami una favola” e  “A scuola in movimento” 
-Vista la delibera n° 32 del Consiglio di Istituto del 04/10/2017 con la quale vengono fissati i limiti massimi ai compensi 
degli esperti esterni;  
 

DECRETA 

1. È avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di  soggetti in possesso dei requisiti 

deliberati dal Consiglio di Istituto ai quali affidare l’incarico enunciato in premessa per i seguenti progetti, nell’a.s. 
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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

  
 

 

Laboratorio  

ricreativo 

“Raccontami una 

DESTINATARI: 

Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria, in 
orario extracurriculare 

 

 

Il progetto intende far  sentire i bambini come protagonisti 

delle fiabe raccontate, coinvolgendoli attraverso il gioco, le 

musiche e le danze.  
Lo scopo del laboratorio è anche quello di far capire la 

differenza tra favole e fiabe.  

Il programma è basato sul metodo “Imparare giocando” 
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2. I requisiti che coloro i quali presenteranno candidatura dovranno possedere sono i seguenti: 

1) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti (in caso di più candidati varrà il titolo di istruzione di 

livello superiore, in caso di parità la più alta votazione conseguita nell’esame finale del corso di  studi).    

2) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto : 10 punti per ogni anno fino ad un massimo 
di 40 punti. 

3) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un massimo di 

20 punti. 

Gli esperti che realizzeranno i progetti dovranno depositare presso la scuola adeguato certificato di antipedofilia in 

corso di validità. 

  

I candidati dovranno inviare domanda, Curriculum Vitae firmato e corredato da consenso al trattamento dati e alla 

pubblicazione sul sito della scuola del CV medesimo, nonché dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi. Tale dichiarazione verrà pubblicata sul sito della scuola ai sensi dell’art.53 c.14 

del D. Lgs 165/2001, come modificato dall’art.1 c.42 lett. h) della L. 190/2012. 

Le candidature dovranno pervenire a questo Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente 

indirizzo: Via Spinetoli 96 - 00132 Roma in un plico chiuso, firmato e contenente il titolo del progetto entro il 

06/11/2017. Farà fede la data di ricezione e non di invio.  

 

3. La selezione avverrà a seguito di comparazione di curricula. 

 

4. La scelta dei soggetti con cui stipulare contratto avverrà a insindacabile giudizio di una commissione costituita da 

Dirigente Scolastico e DSGA, eventualmente integrata dal docente referente dei singoli  progetti. 

 

5. Il compenso per l’esperto sarà di Euro 375 a corso, e comunque non superiore a 15 euro ad alunno, oneri inclusi, e 

verrà definito sulla scheda  P4 Programma Annuale. 

 

6. Il responsabile del procedimento (RUP), il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del trattamento 
dei dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contattabile presso la 

scuola. 

 

7. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

Favola” 

 

 

 

 

lasciando assoluta libertà di espressione, e risvegliando e 

coltivando la fantasia.  

A scuola in 

movimento 

 

 

DESTINATARI: 

Scuola dell’Infanzia e  

Scuola Primaria, in 

orario extracurricolare. 

Il laboratorio offe spunti per ri-cercare un modo diverso di 

rapportarsi alla corporeità, si stimolerà un linguaggio non 

verbale che consentirà uno sviluppo consapevole  e creativo 

delle attività corporee, coinvolgendo il bambino nella sua 

totalità di corpo, menti e affetti. Si lavorerà sulla natura 

artistica del movimento che si esplicherà tramite la danza, la 

musica e il teatro. Il programma è basato sul metodo 

“IMPARARE GIOCANDO” (ideato da Marinella Santini, 

ideatrice del metodo Giocodanza). 


