
       
 

      

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI” 

Via della Polla 34 – 59100 Prato 

Tel. 0574/624481-624608 –Fax 0574/622613   C.F.92052620488 

  e-mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it         

 Sito Web: http://www.castellaniprato.eduit/ 

 

All’albo online 

Ai docenti dell’istituto 

Al personale esterno 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di selezione di esperti per 

l'affidamento dell'incarico previsto da progetti inseriti nel PTOF per l’a.s. 2019-20 . 

    

L’istituto Comprensivo “R. Castellani” di Prato 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 129 del 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la delibera n° 50 del Consiglio di Istituto del  18 novembre 2019 con la quale sono stati 

approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;  

RILEVATA la necessità di individuare personale per lo svolgimento dei progetti di seguito indicati 

intende avviare  

una procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi dell’art.36 Dlgs 50/2016.  

Pertanto richiede, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza, la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione di esperti per 

l'affidamento dell'incarico previsto da uno o più progetti tra quelli di seguito indicati, relativi 

all'offerta formativa dell'a.s. 2019/2020. 

 

Possono presentare domanda: 
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 persone fisiche; 

  agenzie formative o/e associazioni; 

  Società. 

Hanno priorità nell’assegnazione dell’incarico: 

1. personale interno all’istituzione scolastica; 

2. personale dipendente da altre istituzioni scolastiche; 

3. personale esterno in qualità di persone fisiche; 

4. personale esterno in qualità di associazioni, cooperative e società. 

  

AREA 1  ATTIVITA’ RELATIVA ALL’OFFERTA FORMATIVA Cinema, scuola e 

storytelling : n. 3 esperti 

Il progetto prevede   

 la programmazione dei kit mediante il software specifico finalizzato allo sviluppo del pensiero 

critico, logico, matematico; 

 la realizzazione di diversi laboratori:   

1. Scuola dell’infanzia: Bee Boot e digitale; 

2. Scuola primaria: “Linea Verde” in diretta da …… Tavola; 

3. Scuola secondaria: Robotic – Movie. 

 Le   riprese e il montaggio dei video e l’armonizzazione con programmi di produzione 

musicale.  

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Alfabetizzazione digitale e informatica, educazione al pensiero computazionale; 

 Sviluppo del pensiero creativo e originale;   

 Affinamento delle competenze linguistiche.  

 

ESPERTO 1  

REQUISITI RICHIESTI 

- Laurea in informatica o equipollenti; 

- Corsi di formazione / perfezionamento sul coding e sul pensiero computazionale; 

- Conoscenza del dispositivo DISCOVERING STEM ROBOTICS PRO ERP 13 ENGINO – PLAY 

TO INVENT e del software di programmazione relativo; 

- Corsi di formazione e/o esperienze sulla didattica innovativa/ inclusiva; 



- Esperienze precedenti documentate.  

Importo massimo per questa attività € 2.000,00 comprensivi di tutti gli oneri per minimo 40 h per 

montaggio e programmazione kit. 

 

ESPERTO 2 

REQUISITI RICHIESTI 

- Laurea in informatica o equipollenti; 

- Corsi di formazione/specializzazione su riprese e montaggio di materiale digitale musicale e 

filmico con conoscenza di software gratuiti specifici per la realizzazione di video, filmati e 

cortometraggi in ambiente scolastico; 

- Corsi di formazione e/o esperienze sulla didattica innovativa/inclusiva; 

- Esperienze precedenti documentate. 

Importo massimo per questa attività € 2.000,00 comprensivi di tutti gli oneri per minimo 40 h per 

riprese e montaggio video e colonna sonora  

 

ESPERTO 3 

REQUISITI RICHIESTI 

- Laurea in scienze dell’educazione, pedagogia, scienze della formazione; 

- Corsi di formazione e/o esperienze sulla didattica innovativa/inclusiva; 

- Diploma di strumento e/o canto; 

- Diploma in didattica della Musica; 

- Esperienze precedenti documentate.  

Importo massimo per questa attività € 700,00, comprensivi di tutti gli oneri, per un minimo di 14 

ore per coordinamento coro, registrazione musica ed assemblaggio video. 

 

AREA 2: ATTIVITA’ CON MADRELINGUA FRANCESE nella scuola secondarie di 1° 

grado : n. 1 Esperto 

Il progetto potenzia le attività di comunicazione in lingua francese, attraverso conversazioni e 

drammatizzazioni in lingua.  

  

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Esercizi di drammatizzazione;  

 Lavoro in gruppo;  

 Rafforzare le competenze linguistiche individuali.  



 Diploma o laurea in paese francofono 

 Esperienze pregresse documentate  

 

Importo massimo a disposizione per questa attività € 1000 comprensivo di tutti gli oneri ( per  

minimo 30 ore : 5 ore per ciascuna classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado) 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse. 

Modalità di presentazione delle candidature 

Coloro che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere pertanto invitati 

alla selezione, dovranno inviare  

 la manifestazione di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti che dovranno essere 

sottoscritte dai partecipanti. Se il candidato non è una persona fisica, ogni pagina. dovrà essere 

corredata di timbro della ditta e siglata dal Legale Rappresentante (Modello A). All’Istanza 

dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità; 

 proposta progettuale con indicazione del costo orario; 

 curriculum vitae. 

 

Presentazione della domanda 

 Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 12,00 del giorno 

28/12/2019. 

 Le domande possono essere inviate via posta PEC all’indirizzo 

poic812003@pec.istruzione.it  oppure consegnate dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio 

Protocollo della Segreteria dell’Istituto, Via Della Polla n. 34 – Prato, o  per posta 

raccomandata entro la suddetta data e non farà fede la data del timbro postale. 

 Nell’oggetto o sul plico dovrà essere riportata la dicitura manifestazione di interesse per il 

conferimento di incarichi per l’ampliamento dell’offerta formativa con indicazione 

dell’area prescelta. 

 Il soggetto presentatore che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso 

l’Ufficio competente, entro la data sopra riportata. 

 

Qualora il numero degli operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque) in una o più 

aree si procederà all’ individuazione tenendo conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni.  

Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata di cui 

all’art.36 del DLgs.n.50, mediante lettera d’invito.  



Le candidature saranno poi valutate da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico per 

analizzare la coerenza della proposta progettuale con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e 

valuterà i curricula sulla base dei seguenti parametri: 

a) Coerenza della proposta progettuale del candidato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto (punti da 1 a 10); 

b) Conoscenza della realtà territoriale e degli specifici bisogni formativi della scuola (punti da 1 a 

5); 

c) Spessore professionale del candidato (punti da 1 a 5); 

d) Importo economico dell'offerta presentata, in termini di costo orario (punti da 1 a 5). 

Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Istituto si riserva di effettuare 

l’affidamento diretto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente interno all’amministrazione il compenso orario 

previsto farà riferimento al CCNL. 

Inoltre si riserva la facoltà di non affidare l’incarico nel caso in cui nessuna manifestazione di 

interesse pervenute sia ritenuta inidonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della 

scuola. 

 Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e regolamento europeo GDPR 

2016/679 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informano gli interessati che i dati 

personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento della 

presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito 

alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede dell’Istituto in archivio cartaceo ed informatico. 

Si informa altresì che ai medesimi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto 

legislativo. 

 

Responsabilità del procedimento 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tina Immacolata Abbate (tel. 0574/624481). 

 

Informazioni sull’avviso 

Il presente avviso, nonché il Piano dell’Offerta Formativa di cui è espressione, è reperibile presso 

l’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “R. Castellani”, pubblicato all’albo 

on line e sul sito web dell’Istituto.  

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                       

                                                                                                       Tina Immacolata Abbate 
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