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ISTITUTO    COMPRENSIVO    STATALE  “Daniela Settesoldi” 

Via del Capannone, 19 – 56019 Vecchiano (PI) 
C.F. 93044960503 

 
Tel.  050/868444          fax 050/864393                    

Posta elettronica: piic811002@istruzione.it      posta elettronica certificata: piic811002@pec.istruzione.it 
Sito web:  http://www.icsettesoldivecchiano.it/ 

 

AVVISO 
Indagine esplorativa per l’eventuale selezione di un esperto esterno 

cui affidare un laboratorio di danza educativa rivolto ad alunni della scuola dell’Infanzia 

per l’A.S. 2013/2014 - CIG Z020C93963 
 

Si rende noto che l’Istituto intende avviare un’indagine esplorativa per l’eventuale selezione di 

un esperto esterno cui affidare un laboratorio di danza educativa rivolto ad alunni della scuola 

dell’Infanzia per l’A.S. 2013/2014. 

 

L’offerta deve essere presentata all’ufficio protocollo di quest’Istituto: 

I.C. “D. Settesoldi” 

Via del Capannone, 19 – 56019 Vecchiano (PI)  

 
entro le ore 12.00 del  14/12/2013 

 

Per le modalità di partecipazione consultare gli allegati: 

 
Indagine esplorativa 

Modelli di partecipazione 

Codice di comportamento 
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Prot. 5967 - C/14                                 Vecchiano, 28/11/2013  

 

ALL’ALBO  

I.C. “D. SETTESOLDI”  

VECCHIANO (PI) 

 

USP DI PISA 

 

INDAGINE ESPLORATIVA PER L’EVENTUALE SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO CUI 
AFFIDARE UN LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA RIVOLTO AD ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2013/2014  - CIG Z020C93963 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2013/2014 

VISTO il Progetto “La voce del corpo: gesto, musica, movimento – Laboratorio di danza educativa” 

rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia dei plessi di Avane e Nodica 

VISTE le delibere degli OO.CC. 

CONSIDERATO che il Comune di Vecchiano intende finanziare il progetto con un finanziamento ad 

hoc 

VISTO il D.P.R. 275/1999 - Regolamento dell’Autonomia Scolastica 

VISTO il D.I. 44/2001 - Regolamento Amministrativo contabile 

VISTO il comma 6 dell’art. 7, D.lgs. 165/2001 

VISTO il Parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 38226 del 25/09/2012 

PRESO ATTO che non è presente, all’interno dell’Istituto, una professionalità adeguata all’incarico da 

assegnare 

CONSIDERATO, quindi, che per lo svolgimento delle attività relative al Progetto citato è necessario il 

ricorso ad esperti esterni 

 

RENDE NOTO 
 

che si procede ad indagine esplorativa per selezionare un esperto con conoscenze e competenze coerenti 

con quanto richiesto dal presente avviso, per l'eventuale affidamento di un incarico di prestazione d’opera 

occasionale, come di seguito esplicitato.  

OGGETTO 
 

TIPOLOGIA DI 
ESPERTO 

OBIETTIVI NUMERO ORE NUMERO 
ALUNNI 

(indicativo) 
DANZA EDUCATORE Sviluppare e promuovere la 

crescita del bambino attraverso 

la danza. 

Migliorare la potenzialità di 

91 
(78h da prestare 

plesso della Scuola 
dell’Infanzia di 

           150 
 



 

3 

 

espressione e di comunicazione 

attraverso il corpo. 

Potenziare l’acquisizione delle 

capacità di ascolto e di 

espressione attraverso il 

movimento del corpo. 

Collegare il movimento 

all’acquisizione di abilità 

relative al rapporto tra musica e 

movimento. 

Sviluppare le capacità e le 

potenzialità emotive-affettive 

dei bambini diversamente abili o 

portatori di disagio socio-psico-

affettivo  

Nodica e 13h da 
prestare presso il 

plesso dell’Infanzia 

di Avane) 

 
AMBITO DI INTERVENTO E DURATA 

 

L’esperto dovrà prestare la sua opera presso i locali della scuola (plessi della scuola di Infanzia di Avane 

e Nodica) nel periodo gennaio – giugno 2014, per un totale di 91 ore di intervento, modulate in orario 

curricolare anche pomeridiano, secondo il calendario che sarà concordato con il referente del progetto, 

insegnante Banti Roberta. 

 

SELEZIONE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Sono requisiti essenziali per potere partecipare alla selezione, pena esclusione, il possesso da parte 

dell’esperto  dei seguenti requisiti: 

 

 Possesso del titolo di  danza educatore 

 Titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria di primo grado 

 Esperienze precedenti in analoghi incarichi presso scuole dell’Infanzia  

 
I titoli di studio e la pregressa esperienza dovranno essere autocertificate dall’esperto sul modello di 
curriculum allegato 2. 
 

Il candidato dovrà presentare, pena esclusione, una piattaforma di interventi relativa al progetto  

 

L’aggiudicazione verrà effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto di 

seguito meglio specificato.  
 

PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 10 PUNTI 
DA ASSEGNARE SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 

 
1) VALUTAZIONE DEL PROGETTO ad insindacabile giudizio della Commissione 

giudicatrice: MAX TOTALE PUNTI 8:  
A) Completezza della piattaforma di intervento rispetto agli obiettivi da raggiungere come 

indicato alla sezione “OGGETTO”:  max 3 punti 

B) Adeguatezza del progetto all’utenza: max 3 punti 

C) Flessibilità oraria: max 2 punti 

 

2) PUNTEGGIO RIBASSO PREZZO: MAX TOTALE PUNTI 2  
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L’importo a base di gara è pari a € 1.900,00 ed è omnicomprensivo degli oneri a carico del 

prestatore d’opera/IVA (laddove dovuta)/eventuali oneri a carico dell’ente  

Per ogni 5% di ribasso sull’importo posto a base di gara vengono attribuiti 0,50 punti, fino ad un 

massimo complessivo di 2 punti.  

Il ribasso percentuale pari a 0% non dà diritto ad alcun punteggio, ma non comporta l’esclusione 

dell’offerta. 

 

In caso di parità di punteggio verranno comparati i curricula, facendo riferimento al livello di 

qualificazione professionale dei candidati. 

L’Istituto si riserva la possibilità di affidare il predetto servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta congrua. 

Le operazioni di valutazione si concluderanno con l'affissione della graduatoria all’albo dell’Istituzione  

scolastica.  

Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla data di  

affissione. Decorso tale termine la stessa diviene definitiva e ha validità per il periodo di realizzazione  

della prestazione richiesta.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona del Prof. Alessandro Salerni  

 

RETRIBUZIONE  
 

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, si impegna a corrispondere il 

compenso forfettario lordo secondo quanto indicato al punto “SELEZIONE - REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” (omnicomprensivo degli oneri a carico 

del prestatore d’opera/IVA (laddove dovuta)/eventuali oneri a carico dell’ente).  

Esso verrà corrisposto previa presentazione di relativa relazione e fattura e previa attestazione di regolare 

prestazione da parte del docente responsabile del Progetto. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’attivazione del Progetto nel caso in cui non ci sia il previsto 
finanziamento da parte del Comune, per cui i concorrenti non possono vantare alcuna pretesa. 
 

TERMINI DI SCADENZA  
 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 14/12/2013. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

Gli interessati dovranno fare pervenire in uno, pena esclusione:  

 la propria istanza di partecipazione, secondo il modello allegato 1 

 il curriculum professionale, secondo il modello allegato 2  

 la proposta di piattaforma di intervento 

 il prezzo offerto allegato 3 
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.lgs. 196/2003, secondo il modello 

allegato 4 
 la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 l’allegato 5 compilato 

 l’allegato 6 (dichiarazione personale esterno alla p.A.) 

 

L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “D. Settesoldi” di Vecchiano (PI) e 

dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, direttamente all’Ufficio protocollo dell’Istituto entro i 

termini sopra indicati, in busta chiusa, pena esclusione.  
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La busta dovrà contenere l’indicazione “SELEZIONE DANZA EDUCATORE”. Istanze pervenute in 

ritardo saranno escluse. 
 

I soggetti in servizio presso pubbliche Amministrazioni, all’atto dell’assunzione dell'incarico, dovranno 

presentare l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 508, D.lgs. 

297/1994 e dell'art. 53, D.lgs. 165/2001.  

Si ricorda, altresì, che i candidati sono tenuti a dichiarare l’inesistenza a loro carico delle cause di 

esclusione di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e che, dal momento in cui divengono parte 

contraente con la pubblica Amministrazione, sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 

62/2013 (c.d. Codice di comportamento dipendenti pubblici). In caso di violazione degli obblighi del 

codice suddetto l’eventuale rapporto contrattuale si risolve di diritto. 

 

L’Amministrazione  ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla presente  selezione o di revocarla, 

dandone notizia ai concorrenti con le stesse modalità previste per la pubblicità del presente bando, senza 

che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  

All’atto della presentazione della domanda, il candidato dovrà sottoscrivere l’allegato 5 che costituisce 

parte integrante della presente  selezione. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

D. LGS. 196/2003.  
 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l'informativa ai sensi 

dell'art.13, d.lgs. 196/2003, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" 

dall’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non 

saranno prese in considerazione.  

 

PUBBLICAZIONE BANDO  
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del committente.  

 
Allegati al presente Bando:  
 

Allegato 1 Modello di domanda di partecipazione 
 
Allegato 2 Modello di curriculum professionale  
 
Allegato 3 Prezzo offerto  
 
Allegato 4 Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
Allegato 5 Dichiarazione 
 
Allegato 6 Dichiarazione esterno 
 
Codice di comportamento 

Il Dirigente Scolastico  
f.to prof. Alessandro Salerni 

 

MDT/ 


