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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata  

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 cod. fiscale: 93039220434 

– Cod.  meccanografico: MCIC825007 codice univoco dell’ufficio per fattura elettronica:  UFY4FG 

e-mail: mcic825007@istruzione.it  – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it 
 

 
 

Prot. e data (vedi segnatura) 

 
          Albo 

          Sito web 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per Reclutamento Esperti INTERNI nel Progetto Scacchi scuola 
Primaria, Progetto Musica Scuola Primaria, Progetto Curare con l’educare, Progetto Sostegno linguistico, 
Lettorato Inglese e Francese e Psicologo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse per Reclutamento Esperti 

Interni per la realizzazione del Progetto Scacchi scuola Primaria, Progetto Musica Scuola 
Primaria, Progetto Curare con l’educare, Progetto Sostegno linguistico, Lettorato Inglese e 
Francese e Psicologo; 

VISTA che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si configura quale 
procedura concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo 
invito alla procedura; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

NELLE MORE della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la delibera n. 107 del Consiglio di Istituto dell’08/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 9159 del 27/09/2019; 

 

INVITA 
 
I docenti interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

 
OGGETTO: L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di esperti specializzati 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i docenti con comprovato Titolo di studio ed 
esperienza in materia 

 

1) Progetto Scacchi scuola Primaria: 

- La selezione per reclutamento di Esperto per Progetto Scacchi Scuola Primaria, per l’ 
a.s. 2019/20 in base alle disponibilità di bilancio. 

Il progetto è rivolto alle classi della scuola primaria e prevede n. 80 ore nelle 
classi della scuola Primaria di Montefano, da svolgersi in orario curriculare, n. 40 
ore presso la Scuola Primaria di Appignano secondo un calendario da 
concordare, nel periodo compreso fra ottobre 2019 e maggio 2020. 
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- budget disponibile € 2.196,00 compreso oneri di legge. Il compenso previsto è 
pari a € 18,30 compenso orario massimo al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali a carico del dipendente e dello Stato. 

 

-  REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE 
ISTANZE Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli 
obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 

 
Esperto dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea e Titoli culturali, certificazioni e 

qualificazione professionale. 

2) Progetto Musica Scuola Primaria: 

- La selezione per reclutamento di Esperto per Progetto Musica Scuola Primaria, per l’ 
a.s. 2019/20 in base alle disponibilità di bilancio. 
Il progetto è rivolto alle classi della scuola Secondaria e prevede n. 160 ore, da 
svolgersi in orario curriculare, presso i locali della scuola Primaria di Montefano, 
secondo un calendario da concordare, nel periodo compreso fra novembre 2019 e 
maggio 2020. 

 
- budget disponibile € 1.920,00 compreso oneri di legge. 

 

- REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE 
ISTANZE Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli 

obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 

 
Esperto attività musicale, dovrà essere in possesso di Diploma di 

Laurea e Titoli culturali, certificazioni e qualificazione professionale. 

3) Progetto Curare con l’educare: 
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse Esperti specializzati e di settore, per la fornitura 
dei seguenti servizio: 

- individuare gli ostacoli che gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
possono incontrare con l’ingresso al 1° anno della scuola primaria; 

- ottimizzare pertanto i singoli percorsi didattici e 
pedagogici degli insegnanti; 

Il progetto è rivolto alle classi della scuola dell’Infanzia e scuola Primaria e 
prevede n. 25 ore, da svolgersi in orario curriculare,  secondo un calendario 
da concordare, nel periodo compreso fra ottobre 2019 e maggio 2020. 

 
- budget disponibile € 2.250,00 compreso oneri di legge. 

 

• REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE 
ISTANZE Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli 
obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 

 

 

 
4) Progetto Sostegno linguistico: 

La selezione per reclutamento di n. 2 Esperti per sostegno linguistico e mediatore 
culturale per l’ a.s. 2019/20 in base alle disponibilità di bilancio. 
Il progetto è rivolto alle classi della scuola Primaria di Montefano e prevede n. 
90 ore di avvio e recupero linguistico, e 60 ore presso la scuola Secondaria di 
Appignano e Montefano, n. 20 ore presso i locali della Scuola Primaria di  
Montefano, secondo un calendario da concordare. 

 
- budget disponibile € 2.890,00 compreso oneri di legge. 

 

- REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ 

PRESENTAZIONE  ISTANZE 
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Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i docenti in possesso “di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”. Si precisa che, ai sensi della 
normativa vigente, si deve ritenere, quale requisito minimo necessario: 

1) per l’affidamento di incarico per l’insegnante L2, il possesso della laurea magistrale e della 
certificazione di insegnante in Lingua 2;  

2) per l’affidamento dell’incarico di Mediatore culturale il possesso di Laurea anche triennale 
in Mediazione culturale e l’essere di Madrelingua wolof. 

 

 

5) Progetto Lettorato Inglese e Francese: 

La selezione per reclutamento di n. 3 Esperti per lettorato Inglese e Francese per l’ 
a.s. 2019/20 in base alle disponibilità di bilancio. 

Il progetto è rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado 
e prevede n. 96 ore di lettorato Inglese, e 60 ore di Lettorato 
Francese: da svolgersi in orario curriculare, presso i locali della 
Scuola Secondaria di Appignano e Montefano, secondo un calendario 
da concordare. 

n. 30 ore di Lettorato Inglese: da svolgersi in orario curriculare, 
presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Appignano e Montefano, 
secondo un calendario da concordare. 

 

 
- budget disponibile € 5.580,00 compreso oneri di legge. 

 

- REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ 

PRESENTAZIONE  ISTANZE 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i docenti di madrelingua inglese e francese, 
con precedenti esperienze di insegnamento e/o di lettorato nella scuola secondaria di primo grado 

 
 
6) Psicologo – Sportello d’ascolto 

La selezione per reclutamento di n.1 Esperto Psicologo; per l’ a.s. 2018/19 in base alle 
disponibilità di bilancio. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi dell’Istituto e prevede n. 10 ore di consulenza psicologica, agli 

alunni, docenti e genitori di questo Istituto e relazione finale, secondo un calendario da 

concordare, nel periodo compreso fra novembre 2019 e maggio 2019. 
 

- budget disponibile € 500,00 compreso oneri di legge. Il compenso previsto è pari a € 50,00 
compenso orario massimo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del dipendente 
e dello Stato. 

 

- REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ 

PRESENTAZIONE ISTANZE 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale ed assistenziale. 

 
L’Esperto Psicologo dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea specifica 

e Titoli culturali, certificazioni e qualificazione professionale. 

 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, 
essere sottoscritta dall’esperto e corredata dalle autocertificazioni richieste come da modello A - Allegati 
1, 2, complete della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
debitamente datato e firmato. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo “Luca della Robbia” – Via Carducci, 4 – Appignano  (MC) o per email 
Profmcic825007@istruzione.it entro le ore 12,00 del 02/10/2019. 

Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per Progetto …………” 
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INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Amministrazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 , e nella fattispecie per finalità di svolgimento 
della gara e del successivo contratto. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Maria Greco. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicizzato, nell’apposita sezione di “Albo Pretorio- in pubblicazione NUVOLA” del 
sito internet dell’istituto. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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