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Data e protocollo: vedi segnatura soprariportata 
Al Sito web dell’I.C. 

 
agli Istituti Scolastici Statali  

di Milano e Provincia 

 
agli interessati 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI PER ATTIVITA’-PROGETTI A.S. 

2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019-2022 e in particolare 

le attività formative previste per l’a.s. 2019-2020; 
Visto  del D.I. n. 129/2018 che disciplina l’attività negoziale in base al conferimento di 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Visto  il D.Lgs. 165/2001; 
Visto  il Programma Annuale 2019 e le Attività e i progetti ivi iscritti 
In previsione del Programma Annuale 2020 e le Attività e i progetti ivi iscritti; 
Accertato  che al momento tra i docenti interni in servizio dell’Istituto Comprensivo non vi sono 

soggetti con i requisiti necessari richiesti o disponibili; 
Considerato che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione di 

esperti esterni cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa per l’attuazione dei Progetti del P.t.o.f.; 

 
INDICE 

 
il seguente bando di selezione pubblico per titoli. 

 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2019/20 l’incarico, mediante 
contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento degli esperti sia 
in forma individuale o tramite Associazioni per la seguente attività-PROGETTI: 
 
 

Titolo progetto Plessi 

TEATRO SECONDARIA SECONDARIA “QUASIMODO” 

SCACCHI PRIMARIA “LOCATELLI”E SECONDARIA “TOMMASEO” 

MUSICA E CORO PRIMARIA “LOCATELLI” E “RODARI” 

TEATRO PRIMARIA PRIMARIA “LOCATELLI” E “RODARI” 

RUGBY EDUCATIVO PRIMARIA “LOCATELLI” 

 
Le specifiche didattiche, gli obiettivi e risultati attesi, il periodo di attuazione, le classi coinvolte e il 
monte ore necessario per l’attuazione sono indicati in apposita tabella del presente avviso. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 

1) Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi. 

AOO_MIIC8DQ00C Protocollo 0013446/2019 del 08/10/2019
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2) Disponibilità di organizzazione dell’orario secondo le esigenze effettive della Istituzione 
scolastica in base al calendario delle attività fornito dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile 
di progetto. 

3) Esaustività ed attinenza del progetto in relazione alle richieste didattiche-educative relative.  
4) Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso. 

 
SI PRECISA CHE 

 
possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti con particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’ambito a cui è destinato il 
contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 
recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira. 
 

1. Per l’ammissione alla selezione occorre presentare: 
1. domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o 

tramite associazioni, di particolare e comprovata qualificazione professionale (vedi Modello 
A-B); 

2. dichiarazione di consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali; 
3. dichiarazione dei titoli specifici attinenti alle attività cui è destinato l’incarico; 
4. dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario predisposto dalla Dirigenza/docente referente del progetto; 
5. curriculum vitae in formato europeo; 
6. progetto integrale (relativo all’area progettuale per cui si concorre) comprensivo di finalità, 

obiettivi, attività e contenuti, metodologia, modalità di valutazione; 
7. offerta economica, compilata secondo il mod. Allegato C omnicomprensiva di ogni ritenuta 

fiscale e/o spesa, indicata in cifre e lettere; in caso di discordanza sarà presa in 
considerazione la somma più economica per la scuola. 

 

2. Data la complessità dell’orario scolastico di alcuni progetti e la eventuale possibile contemporaneità 
della prestazione nel caso di attività su più plessi, si richiede ai soggetti proponenti di presentare 
obbligatoriamente tutti i curriculum vitae degli esperti che effettivamente svolgeranno le ore di 
progetto previste. Resta inteso che i docenti presentati in sede di candidatura dovranno 
tassativamente essere quelli che presteranno effettivamente servizio, pena la rescissione immediata 
del contratto e l’esclusione dalla partecipazione a bandi dell’Istituto per i successivi 3 anni. Tutti gli 
esperti coinvolti nel progetto, dopo la stipula del contratto, dovranno produrre all’Istituto Scolastico un 
curriculum vitae depurato di tutti i dati sensibili e riservati per la pubblicazione dello stesso sulla 
sezione del sito “Amministrazione trasparente” e dovranno rilasciare dichiarazione sostituiva di 
assenza di conflitti di interesse. 
 

3. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta finale dell’esperto cui conferire l’incarico.  
 

4. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o associazioni, enti 
di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 
collaborazioni con l’Istituto.  
 
5. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

1) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 
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2) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici 
obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto 
l’intervento; 

3) precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico; 
4) precedenti collaborazioni con la scuola contraente, in assenza di valutazione negativa; 
5) collaborazioni con altri Enti del territorio; 
6) valore didattico, educativo e culturale del progetto e attinenza con il POF; 
 

e con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

TABELLA VALUTAZIONE PUNTEGGI 

Titolo (di studio) richiesto e relativa valutazione Max 5 pt 

Corsi di aggiornamento legati alla attività didattica richiesta (1 punto per ogni corso certificato) Max 5 pt 

Precedenti esperienze didattiche nel settore oggetto dell’incarico; 
per ogni incarico assegnato = 4 pt. 

Max. 25 pt 

Precedenti collaborazioni con la scuola contraente, in assenza di valutazione negativa; 
Da 1 a 3 anni = 5 pt. 
Da più di 3 anni = 10pt 

Max. 10 pt 

Soggetti o associazioni del territorio che collaborano con Enti del territorio pertinente all’Istituto (zona 2 e 
zona 9 Milano) 

Max  5 pt 

Valore didattico educativo e culturale del progetto* Max. 25 pt 

Costo orario** Max. 25 pt. 

TOTALE PUNTEGGIO 100 pt 

 
*Il punteggio del valore didattico educativo verrà attribuito ai singoli soggetti attribuendo un voto 
compreso da 1 a 10, a sua volta proporzionato al punteggio massimo attribuibile (25 punti) mediante 
l’applicazione della seguente formula: 
 

                                                                   VOTO ATTRIBUITO x 25 
PUNTEGGIO VALORE DIDATTICO=    ----------------------------------------------- 
                                                                  VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

 
**Il punteggio del costo orario verrà attribuito ai singoli soggetti applicando la seguente formula: 
 

                                                                             OFFERTA PIU’ BASSA x 25 
         PUNTEGGIO COSTO ORARIO =       ----------------------------------------------- 

                                                                       OFFERTA VALUTATA 
 

Il punteggio attribuito terrà conto di due decimali. 
 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO” 

MILANO  
SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI” 

Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761 e-mail: miic8dq00c@istruzione.it 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811 

__________________________________________________________________________ 
 

    

 

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C 

Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G 

Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E 

Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D 

 

6. Sul plico contenente l’offerta deve essere indicato “OFFERTA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO PER ESPERTO ESTERNO PER IL PROGETTO TEATRO SECONDARIA”  

La busta al suo interno deve contenere: 
• BUSTA A: inserire il modello A o B e il modello D e tutti gli altri documenti ritenuti 

necessari per l’offerta presentata nonché la dichiarazione del conto dedicato. 
• BUSTA B: inserire solamente il modello C.  L’offerta dovrà essere espressa sia in forma di 

compenso orario che in forma di totale individualmente richiesto per le ore previste, 
comprensivo di IVA/ritenuta d’acconto e altri eventuali oneri retributivi (Lordo Stato). Il 
compenso richiesto è comprensivo di tutto il lavoro di preparazione, progettazione, 
documentazione, valutazione condotto a monte o a valle del corso, nonché delle spese di 
viaggio, di cancelleria e altro sostenute.  

 
Le offerte dovranno essere inviate all’Istituto Comprensivo Statale “LOCATELLI-QUASIMODO” VIA 
VEGLIA 80 20159 Milano (MI) e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno del 22 ottobre 
2019 all’Ufficio protocollo, pena esclusione. Per le richieste inviate a mezzo posta non farà fede la 
data del timbro postale. 
L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
7. L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà il 23 settembre 2019 alle ore 14,00 
nell’Ufficio del Dirigente Scolastico nella Sede di Via Veglia 80.  
8. Costituiscono causa di esclusione dalla gara:  
• domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.; 
• dichiarazioni false, mendaci e infedeli;  
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 
9. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e rispondente alle esigenze progettuali. 
10. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
11. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 
delle attività previste o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto 
alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola ovvero nel caso in cui nuovi docenti 
dell’istituto abbiamo i titoli necessari e si rendano disponibili. 
12. L’Istituto si riserva di variare il numero delle ore o degli alunni partecipanti rispetto a quanto 
preventivato nel presente avviso. 
13. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico e 
sottoscrive la convenzione/contratto con l’esperto o con l’associazione.  
14. Per l’attività è previsto un compenso orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. Il compenso 
spettante sarà erogato previa presentazione della documentazione finale richiesta e in base alle ore 
effettivamente prestate desunte da Registro elettronico fornito dall’Istituto o da altro documenti 
probanti e dietro presentazione di regolare fattura e/o ricevuta fiscale elettronica. Per l’emissione di 
fattura si ricorda che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, 
come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l’obbligo di 
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione a partire dal 6 giugno 2014. Il  Il 
soggetto aggiudicatario è quindi tenuto ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, 
avendo cura di indicare il codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it  – codice univoco dell’ufficio UF8C00. 

Le fatture e/o le ricevute fiscali emesse in difformità alla suddetta disposizione di legge verranno 
rifiutate e non liquidate.  
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15. Il soggetto aggiudicatario, in relazione al contratto sottoscritto con l’Istituzione Scolastica per 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n.136 del 13/08/2010, si 
impegna a fornire gli estremi del conto dedicato e i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul 
predetto conto. Si impegna a comunicare all’Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i 
conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. Inoltre, si obbliga ad inserire nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità 
assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla 
legge. Il soggetto aggiudicatario, si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Ente, stante 
l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art.3 della legge 
n.136/2010. 
Il soggetto aggiudicatario accetta che l’Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a 
mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto 
corrente dedicato indicato sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati 
e riconosce all’Ente la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il 
mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del contratto 
attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. 
così come previsto dalla legge n.136 del 13 agosto 2010. 
16. L’istituzione scolastica procederà per ogni dipendente e/o collaboratore o esperto a richiedere il 
certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  
17. Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente 
Scolastico. 
18. Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.icslocatelli-quasimodo.gov.it della scuola nelle 
sezioni ALBO PRETORIO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e inviato per posta elettronica alle 
Istituzioni scolastiche di Milano e provincia. 
19. Per tutte le controversie il foro competente è quello di Milano. 
 
 

             Il Dirigente scolastico 
                                    R. Antonio Peri 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

 
 
 
Si allegano di seguito: 
 

1. Tabella riassuntiva progetti 
2. Mod. A di domanda di partecipazione, in forma individuale, alla selezione di esperti esterni 
3. Mod. B di domanda di partecipazione, in forma associativa, alla selezione di esperti esterni 
4. Mod. C Offerta economica  
5. Mod. D Facsimile curriculum formato europeo 
6. Tracciabilità dei flussi finanziari 
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SPECIFICHE PER AVVISO PUBBLICO ESPERTI PROGETTI A.S. 2019/2020 
 

PROGETTO Plessi REQUISITI RICHIESTI OBIETTIVI e RISULTATI ATTESI PERIODO CLASSI ALUNNI ORE 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA E 
RAPPRESENTAZIONE 
TEATRALE 

Secondaria 
I° Grado 
“Quasimodo” 

Registi/attori esperti con 
esperienza in attività 
didattica a scuola 
(eventuali titoli di studio 
e corsi di aggiornamento 
attinenti alla professione 
verranno valutati coma 
da tabella presente in 
bando) 

- Stesura di testi teatrali 
- Rappresentazione teatrale sui testi prodotti dai ragazzi 

In particolare: 
- Stimolare la propria fantasia 
- Alleggerire la pressione di fronte al foglio bianco 
- Progettare scrivendo con un fine visibile sul palcoscenico 
- Accrescere la conoscenza di sé e degli altri facilitando la 

relazione di gruppo 
- Acquisire consapevolezza della propria identità fisica-motoria, 

emotiva, intellettiva-relazionale e delle proprie capacità 
espressive-interpretative attraverso l'acquisizione di tecniche 
specifiche, finalizzate anche alla costruzione di un evento 
spettacolare 

- Condividere il rispetto degli altri, nel riconoscimento e 
nell'integrazione della diversità dei ruoli e delle culture 

- Trasformare il proprio corpo e l'ambiente 
- Guidare alla comprensione, decodificazione e all'uso dei 

linguaggi verbali e non verbali. 
Le finalità afferiscono agli ambiti didattico e relazionale.  

Per quanto riguarda l’ambito della didattica il teatro rappresenta 
un ‘canale’ altro per affrontare argomenti letterari, letture, 
momenti di scrittura, in maniera maggiormente incisiva rispetto 
alle modalità della lezione ‘classica’. 
In ambito relazionale, il laboratorio di teatro porta con sé una 
carica di coinvolgimento emotivo che ha di solito un impatto 
positivo sul clima di classe e sulle relazione tra pari. 

- Non va inoltre tralasciato il fatto che il laboratorio di teatro riesce 
a essere un momento fortemente inclusivo. 

- Il progetto va a inserirsi nella programmazione di Italiano. Gli 
obiettivi specifici misurabili saranno identificati da parte di 
ciascun docente che aderisce al progetto con la propria classe. 

Al termine ogni classe produrrà un saggio che metterà in luce il lavoro 
svolto nel corso del laboratorio. 
 

Scrittura teatrale: 
primo quadrimestre 
 
Rappresentazione 
teatrale: secondo 
quadrimestre 

3 classi prime 
3 classi seconde 
3 classi terze 
TOT:  9 classi 
 

195 alunni 
ca. 

306 spazi da 55 
minuti così 
 
Primo 
quadrimestre: 
Scrittura creativa 
teatrale, 90 spazi 
da 55 minuti  
(2 spazi la 
mattina e/o 
pomeriggio per 5 
interventi su 9 
classi); 
 
Secondo 
quadrimestre: 
Laboratorio 
teatrale, 216 
spazi da 55 
minuti  
(2 spazi la 
mattina e/o 
pomeriggio per 
12 interventi 
(compreso il 
saggio finale) su 
9 classi.  
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PROGETTO Plessi REQUISITI RICHIESTI OBIETTIVI e RISULTATI ATTESI PERIODO CLASSI ALUNNI ORE 

LABORATORIO 
TEATRALE 

Primaria 
“Rodari” e 
“Locatelli” 

Attore professionista, 
esperto animatore 
teatrale con metodo 
Lecoq, con esperienza 
pluriennale sia sul 
palcoscenico che come 
conduttore di progetti 
nelle Scuole Primarie 

Obiettivi  Generali 

• Avvicinare i bambini al mondo del teatro inteso come possibilità 
di interpretazione e rielaborazione delle loro dinamiche interiori 
e del loro vissuto quotidiano 

• Educare al senso del comico 
Obiettivi Specifici 

• Utilizzare il corpo e le sue infinite capacità espressive 

• Esprimere emozioni attraverso gestualità e movimento 

• Educare all’osservazione dei comportamenti propri ed altrui 
nello spazio 

• Muoversi coordinando i movimenti in gruppo 

• Sviluppare attraverso regole del gioco teatrale l’immaginazione, 
come mezzo di trasposizione del mondo che ci circonda 

Fasi Di Lavoro 
La prima parte del percorso sarà indirizzata all’esplorazione del mondo 
teatrale attraverso i seguenti argomenti :  

- movimenti di base 
- i 4 elementi della natura 
- la materia 
- i sentimenti (colori – emozioni) 
- improvvisazione 
- linguaggio per immagini 
- gli animali 
- il circo 
- le risse simulate  
- attività propedeutiche alla recitazione 

La seconda parte metterà in pratica gli argomenti della prima parte e verrà 
conclusa con una lezione aperta  e/o concentrandosi sulla preparazione di 
uno spettacolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodari: 
Ottobre 2019- 
gennaio 2020 
 
Locatelli: 
Febbraio 2020- 
Maggio 2020 

Plesso Rodari 
12 classi 
 
Plesso Locatelli 
12 classi  
 
Tot.: 24 classi 

Rodari 240 
ca.  
 
Locatelli 
249 ca.  
 
Tot.: 490 
ca. 

Rodari       
180 ore 
così distribuite:  
90 minuti (mattina 
e/o pomeriggio) x 
10  settimane x 
12 classi 
(compreso 
spettacolo finale) 
 
Locatelli         
180 ORE  
così distribuite:  
90 minuti (mattina 
e/o pomeriggio) x 
10  settimane x 
12 classi 
(compreso 
spettacolo finale) 
 
Totale ore 360 
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PROGETTO Plessi REQUISITI RICHIESTI OBIETTIVI e RISULTATI ATTESI PERIODO CLASSI ALUNNI ORE 

MUSICA INSIEME Primarie 
“Locatelli” e 
“Rodari” 

Docente esperto, 
diplomato in 
Conservatorio, con 
esperienza di canto 
corale e capacità di 
gestire gruppi di bambini 
di età differenti per 
realizzare un unico 
repertorio corale, 
utilizzando una 
metodologia ludica nel 
rispetto dell’età degli 
alunni. 

- Consolidare la capacità di attenzione, osservazione, ascolto e 
memorizzazione 
- Sviluppare la capacità di comunicazione e di espressione mediante l’uso 
di linguaggi non verbali 
 - Sviluppare la fantasia e la creatività individuale  
- Accrescere l’autostima attraverso un graduale controllo e padronanza 
della propria voce 
- Coinvolgere tutto il corpo nell’apprendimento mediante gesti-suono  
- Consolidare il senso musicale e ritmico  
- Scoprire il valore della condivisione dell’attività di gruppo con inclusione 
di tutti gli alunni (BES, DVA e stranieri).  
 
Metodologia: apprendimento mediante una metodologia ludica di 
filastrocche e canti volti a sviluppare il senso ritmico e armonico 
dell’insieme corale; apprendimento di brani corali in lingua italiana e 
straniera, improntati alla multiculturalità, all’attualità, alla tradizione, attinti 
a repertori di musica di diverso genere. Risultati attesi/prodotti: far 
nascere nei bambini l’amore per la musica, mediante un approccio 
divertente, ma al contempo completo attraverso un’educazione musicale 
incentrata sulla voce, ma che comprenda anche un lavoro sull’ascolto e 
sul ritmo; il nostro intento è quello di realizzare un coro di bambini di età 
differenti al fine di realizzare un concerto finale a classi riunite, alla 
presenza dei genitori.  
 
 
 
 
 
 
 

Rodari:  
ottobre 2019- 
gennaio 2020 
 
Locatelli: febbraio- 
giugno 2020 
 

Rodari 8 classi 
 
Locatelli 12 
classi  
 
Tot.: 20 classi 

Rodari 170 
ca.  
 
250 ca. in 
Locatelli 
 
Tot.: 420 
ca. 

Rodari: 2 classi 
prime, 1 classe 
seconda, 3 classi 
terze, 2 classi 
quarte, Tot. 
Rodari 8 classi 
organizzate in 4 
gruppi. 
Rodari 12 ore per 
4 gruppi + 4 ore 
per concerto 
finale  
Tot. Rodari 52 
 
Locatelli: 3 classi 
prime, 2 classi 
seconde, 2 classi 
terze, 4 classe 
quarta, 1 classi 
quinte 
organizzate in 4 
gruppi 
Tot. Locatelli 12 
ore per 4 gruppi 
Tot. Locatelli 53 
ore 
 
Tot. Ore 105 
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PROGETTO Plessi REQUISITI RICHIESTI OBIETTIVI e RISULTATI ATTESI PERIODO CLASSI ALUNNI ORE 

SCACCHI A SCUOLA Primaria 
“Locatelli” 
Secondaria 
I° Grado 
“Tommaseo” 

Maestro della 
Federazione Italiana 
Scacchi 

- Favorire la valenza matematica del gioco degli scacchi come 
strumento di base per organizzare il pensiero 

- Stimolare le abilità cognitive: attenzione, memoria, 
concentrazione, organizzazione 

- Favorire l’autovalutazione, l’autostima, una sana competitività e 
la capacità di lavorare in modo individuale ma anche in gruppo-
squadra 

- Favorire l’aggregazione sociale superando le barriere 
linguistiche. 

Durante l’a.s. Locatelli: 
5  classi (terze, 
quarte e quinte)  
 
+ 
 
1 gruppo  
interclasse 
Tommaseo 

111 ca. 
In Locatelli 
 
+ 
 
1 gruppo di 
20 alunni 
ca. in 
Tommaseo 

2 ore (mattina e/o 
pomeriggio) x 
10  settimane x 
5 classi (Locatelli) 
Totale Locatelli 
100 ore 
 
2 ore 
(pomeriggio) x 
10 settimane x 
1 gruppo 
interclasse 
Tommaseo 
Tot. Tommaseo 
20 ore 
 
Tot. 120 ore 
 
 
 
 

PROGETTO Plessi REQUISITI RICHIESTI OBIETTIVI e RISULTATI ATTESI PERIODO CLASSI ALUNNI ORE 

RUGBY EDUCATIVO 
SCOLASTICO 

Primaria 
“Locatelli” 

Istruttori esperti, laureati 
in scienze motorie o in 
possesso di tesserino 
FIR, con capacità di 
gestire gruppi di bambini 
con abilità differenti, 
utilizzando una 
metodologia ludica nel 
rispetto dell’età degli 
alunni 

- Promuovere l’educazione sociale degli alunni attraverso 
l’utilizzo di un metodo pedagogico originale che utilizza il gioco 
del rugby come strumento didattico per sviluppare competenze 
quali la responsabilità, il rispetto dell’altro, la socialità, la 
solidarietà, l’integrazione culturale. 

 
Risultati attesi/prodotti: Promozione dello sviluppo globale degli alunni e 
della loro capacità di relazionarsi positivamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Durante l’a.s. 2 classi in 
Locatelli 

45 ca. 90 ore 
 
così distribuite:  
 
1 ore (mattina e/o 
pomeriggio) x 
10  settimane x 
9 classi 
 
Totale ore 90 
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Modello A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ATTUAZIONE POF 
 A.S.2019-2020 – in forma individuale  

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          IC “LOCATELLI-QUASIMODO” 
        VIA Veglia 80  
        20159 MILANO 
 

 Il/la sottoscritt_         nat_ a     

il   /   /   e residente a        prov. (    ) 

in via          n.    cap.   

   

Status professionale      codice fiscale       

tel.      fax     e-mail     

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per la seguente tipologia di attività/progetti previsti dal Piano 

Offerta Formativa dell’a.s. 2019/2020, di seguito specificato: 

          ________________________ 

     A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo e titolo di studio; 

• contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale; 

• pubblicazioni ed altri articoli; 

• precedenti esperienze nella scuola; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 

             

• progetto integrale (relativo all’area progettuale per cui sopra) comprensivo di finalità, obiettivi, attività e contenuti, metodologia, 

modalità di valutazione. 

• Mod. C offerta economica oraria omnicomprensiva di ogni ritenuta fiscale e/o spesa, indicata in cifre e lettere. 

     Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di: 
5) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso. 
6) si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente e/o Referente di Progetto 

dell’Istituto proponente.  
7) autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e successive mod. 

 
 
    ,   /   /   Firma      
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Modello B 
DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ATTUAZIONE POF 

A.S.2019-2020 – in forma associativa  
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          IC “LOCATELLI-QUASIMODO” 
        VIA Veglia 80  
        20159 MILANO 

 
Il sottoscritto _________________________________________________nat_ a _____________________ 
il _______/_________/_________ e residente a ________________________________  prov. (    ) 

in via ___________________________________n._________________cap.__________________ 
tel.__________________fax__________________e-mail__________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa _____________________________ 
________________________________ codice fiscale _____________________ e con sede legale in Via 
__________________________________________ a ________________________ prov. (    ) 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per la seguente tipologia di attività/progetti 
previsti dal P.O.F. di seguito specificati:   
____________________________________ Ore previste ____________________________ 
  
A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig. _______________________________________________ 
nat_ a __________________________ il __________/____________/____________ e residente a 
___________________________ in via      _____________________________ cap. ___________________ 
prov._________________status professionale___________________________________________________ 
titolo di studio _______________________________________ codice fiscale _________________________ 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________________ 
 
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

8) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso. 
9) si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente e/o Referente di 

Progetto dell’Istituto proponente.  
10) autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

    
A tal fine allega  

• Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato; 

• Referenze dell’associazione/Ente; 

• Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare); 

• Dichiarazione a firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza riserve; 

• Progetto integrale (relativo all’area progettuale di cui sopra) comprensivo di finalità, obiettivi, attività e contenuti, 
metodologia, modalità di valutazione; 

• Mod. C Offerta economica oraria omnicomprensiva di ogni ritenuta fiscale e/o spesa; 

• Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e succ. mod. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso pubblico che accetta senza riserve. 
 
____________________,_____/_____/______      Firma ______________________ 
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Allegato C 

 
AVVISO PUBBLICO selezione di esperti esterni in attuazione progetti POF a.s. 2019/2020  
OFFERTA ECONOMICA (sia per persone fisiche che per Scuole/Enti/Associazioni) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          IC “LOCATELLI-QUASIMODO” 
        VIA Veglia 80  
        20159 MILANO 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato a__________________________________________________________________________ 
Il__________________________, in qualità di__________________________________________ 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) della Scuola/Ente/Associazione ____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Con sede in______________________________________________________________________ 
C.F.___________________________________ Partita IVA_________________________________ 

 
PRESENTA LA MIGLIORE OFFERTA 

 
Per la procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni in attuazione progetti POF a.s. 2019/2020 per la 

seguente tipologia di attività/progetti previsti dal Piano Offerta Formativa, di seguito specificato: 

_________________________________________________________________________________________ 

N. ORE PROGETTO ________________________ 
 
COSTO ORARIO (cifre) ___________________________________ (lettere) _____________________________________ 
 
COSTO TOTALE (cifre) ___________________________________ (lettere) _____________________________________ 

 

[     ]   Il costo su indicato è compreso di _______________ % IVA di €. ____________________ 
 
[     ]   Il costo su indicato è esente da IVA. 

 
SPECIFICARE SE SI E’ SOGGETTI ALLO SPLIT PAYMENT   [     ]   SI              [     ]   NO 
 
Data_____/______/_____________ 

Firma 
__________________________ 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO” 

MILANO  
SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI” 

Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761 e-mail: miic8dq00c@istruzione.it 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811 

__________________________________________________________________________ 
 

    

 

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C 

Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G 

Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E 

Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D 

 

Modello D  

Fac simile CURRICULUM FORMATO EUROPEO 

 Nome e Cognome 

Informazioni personali  

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

Esperienza lavorativa 

-Date (da…a) 

-Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-Tipo di azienda o settore 

-Tipo di impiego 

-Principali mansioni e responsabilità 

(iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto) 

Istruzione e Formazione 

-Date (da…a) 

-Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

-Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 

-Qualifica conseguita 

-Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

(iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato 
con successo) 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO” 

MILANO  
SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI” 

Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761 e-mail: miic8dq00c@istruzione.it 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811 
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Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C 

Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G 

Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E 

Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D 

 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali 

Prima lingua 

Altre lingue 

-Capacità di lettura 

-Capacità di scrittura 

-Capacità di espressione orale 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno, ecc… 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra (ad esempio 

cultura e sport) 

 

(Indicare le lingue e il rispettivo livello: eccellente, buono, elementare) 

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite) 

 

 

Capacità e competenze organizzative 

Ad esempio coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; al lavoro, in attività di 

volontariato (ad esempio cultura e sport), a casa, 
ecc… 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc… 

Patente o patenti 

Altre capacità e competenze 

Competenze non  precedentemente indicate 

 

Ulteriori informazioni (inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc…) 

Allegati 

Aggiungere allegati se necessario.  

 

Data e firma ________________________________________ 
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Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C 

Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G 

Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E 

Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D 

 

 
COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 

ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. 
rilasciata all’IC LOCATELLI-QUASIMODO” VIA VEGLIA DI MILANO 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................ nato a 
.................................................MMMM 
il ................................ residente in M................................................................ Prov. MMMMMMMM. 
(via/piazza). ..........................................................................................n. ........... , 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il quale agisce nella qualità di: 
 

|__| legale rappresentante  |__| amministratore delegato  |__| professionista incaricato  |__| altro 
____________ 
 
dell’Impresa 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...MMMMMM. 
C.F. .MMMMMMMMMMMMMMMMMM..P. IVAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.M 
con sede MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Prov. MM....................... 
(via/piazza). ..............................................................n. ............ CAP MMMMMMMMMMMMMMM 

 
D I C H I A R A 

 
al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. di avvalersi del 
seguente conto corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche dell’IC “LOCATELLI-QUASIMODO” DI VIA 
VEGLIA 80 - 20159 MILANO, come di seguito specificato 
 
Conto Corrente Bancario  Conto corrente Postale  

Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ......................................................... 
Filiale di ...........................................Agenzia n. ........Città .............................................. 
Prov. ............Via ................................................................................................n. ............. 
avente le seguenti coordinate: 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Swift/BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| se bonifico su conto corrente estero 
 
Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 
 
Il/la sottoscritto/a 
Il/la sig./sig.ra ..................................................................MM.nato/a a MMMMMMMMMMM 
ilMMMMMMMMM.Prov. ........ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Il/la sig./sig.ra ..................................................................MM.nato/a a MMMMMMMMMMM 
ilMMMMMMMMM.Prov. ........ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare all’IC “LOCATELLI-QUASIMODO” DI VIA VEGLIA ogni eventuale 
variazione dei dati sopra dichiarati. 

 
Luogo,MMMMMMM......................, lì ....................... Firma del sottoscrittore 
 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le formiamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il 
quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla 
procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è l’IC LOCATELLI-QUASIMODO DI MILANO; responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. In ogni momento 
Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
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