
 

 

REGIONE SICILIANA  
REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M: CTIC8BA00A 

0957446009  095420034 

 ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.it 

 www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it  

 

 

 

All’Albo  

 Sito web  

Oggetto: Avviso per la selezione di  n. 2 Esperti interni/esterni all’Istituto di danza e movimento per la 

realizzazione  del laboratorio “Custodi della Natura” rivolto ai bambini della  Scuola dell’Infanzia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il P.T.O.F relativo al triennio 2019/2022; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

Viste le delibere degli OO.CC;  

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

  

Visto che il progetto è finanziato tramite contributo finalizzato dei genitori degli alunni;  

 

Considerato che per l’a.s. 2019/2020 si rende necessario provvedere alla individuazione di n.2 Esperti interni/esterni 

all’istituto di danza e movimento a cui conferire l’incarico di prestazione d’opera occasionale per la realizzazione  

del laboratorio “Custodi della Natura” rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni della Scuola dell’Infanzia; 

Emana il seguente Avviso 

Art.1  OGGETTO DELLA SELEZIONE: N. 2 Esperti interni/esterni di danza e movimento per la 

realizzazione  del laboratorio “Custodi della Natura” rivolto ai bambini della  Scuola dell’Infanzia:  

 N° 143 ore circa di lezioni da suddividere ai due esperti - Compenso orario di € 25,00 (lordo stato 

omnicompresivo); 

 Periodo di attività: presumibilmente da Febbraio a Maggio 2020, n.1 incontro a settimana per sezione in 

orario antimeridiano; 

 Destinatari: Alunni dai 3 ai 5 anni delle 9 sezioni della scuola dell’infanzia; 

 Sede: Plesso Centrale Infanzia – Plesso San Paolo Infanzia. 

Il presente Avviso è rivolto prioritariamente ad esperti interni all’Istituto e in subordine ad esperti esterni 

all’Istituto . 

Art.2  DOCUMENTAZIONE 

L’esperto partecipante dovrà allegare alla richiesta di partecipazione il curriculum vitae europeo e la proposta 

progettuale. 

Art.3  VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Potranno presentare domanda esperti di danza e movimento che siano in possesso di comprovate esperienze di 

insegnamento per i bambini della scuola dell’Infanzia. 

Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curriculi prodotti dagli interessati, con riguardo ai 

titoli culturali e professionali, all’esperienza documentata e sulla base dei criteri sotto indicati e della proposta 

progettuale . 

Saranno elaborate 2 graduatorie distinte tra il personale interno ed il personale esterno all’istituzione scolastica. Il 

personale interno all’istituzione scolastica ha precedenza rispetto al personale esterno conseguentemente solo in 

mancanza di candidature tra il personale in servizio nell’Istituto saranno prese in esame, ai fini dell’attribuzione 

degli incarichi, le graduatorie degli esperti esterni. 

Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate in base ai seguenti criteri: 
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 Titolo di studio specifico inerente l’attività prevista max p.ti 15 

Specializzazioni attinenti l’incarico specifico max p.ti 15 

Esperienze lavorative nel settore specifico max p.ti 20 

Valutazione della proposta progettuale max p.ti 15 

I dipendenti di amministrazioni pubbliche interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dal rispettivo 

Dirigente e la stipula dell’eventuale contratto è subordinata al rilascio in forma scritta della autorizzazione medesima. 

Art. 4 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e della 

proposta progettuale . 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola: 

https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/ sezione “Albo pretorio”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 

bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio della preferenza per il candidato più giovane. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza, purché pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico, qualora si 

ravvisi la non corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

Art.5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere 

indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.C.S. “Giovanni paolo II” all’indirizzo Vico Majorana n°3, 95030 Gravina di 

Catania ; essa dovrà pervenire in Istituto deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure 

tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ctic8ba00a@pec.istruzione.it. 
entro le ore 13:00 del 27/01/2020. All’esterno della busta contenente l’istanza è necessario specificare 

“Candidatura Esperto  esterno di danza e movimento per la realizzazione  del laboratorio “Custodi della 

Natura” rivolto ai bambini della  Scuola dell’Infanzia”. 
A tal fine i candidati potranno utilizzare anche l’invio a mezzo pec all’indirizzo ctee095002@pec.istruzione.it 

indicando come oggetto “Candidatura Esperto  esterno di danza e movimento per la realizzazione  del 

laboratorio “Custodi della Natura” rivolto ai bambini della  Scuola dell’Infanzia” ed allegando copia di un 

documento di riconoscimento. 

In caso di spedizione a mezzo raccomandata AR non farà fede la data del timbro postale. Non saranno prese in 

considerazione le istanze pervenute oltre il termine prima fissato e quelle mancanti dei dati richiesti. 

Nella domanda gli interessati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità:  

a) Cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico;  

b) Luogo e data di nascita;  

c) codice fiscale;  

d) di essere/non essere cittadino Italiano e/o di avere doppia cittadinanza;  

e) di essere in godimento dei diritti politici;  

f) di essere dipendente di altre amministrazioni _______________________, ovvero di non essere dipendente 

di altre amministrazioni pubbliche;  

g) di essere in possesso dei titoli ___________________________;  

mailto:ctee095002@pec.istruzione.it
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h) di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito condanne penali     ________________;  

i) di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver procedimenti penali pendenti________________;  

j) dichiarazione sulla posizione previdenziale - fiscale.  

Sulla base della graduatoria di selezione avverrà la stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con 

scadenza entro il termine delle attività didattiche (max 30 maggio 2020). 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione o secondo quanto disposto nel contratto, dietro 

presentazione di fattura ovvero notula di prestazione occasionale e relazione finale indicante gli obiettivi e i risultati 

raggiunti e il numero delle ore effettivamente svolte. 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme generali contrattuali.  

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della sede scolastica e pubblicato nel sito web dell’Istituto: 

https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/ 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
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