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AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO DI DANZA 

 
Progetto “I supereroi siamo noi” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 7 

c. 6; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, in particolare l’art. 43 concernente il 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera occasionale per l'arricchimento dell'Offerta Formativa; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite 

contratti di prestazione d’opera adottato con delibera del C.d.I. n° 42 del 21/12/2021; 

VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATO che il progetto è finanziato tramite contributo volontario da parte delle famiglie per il 

miglioramento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa conseguente al presente avviso trova copertura nel bilancio 

previsionale per l’e.f. 2022 aggregato P02/02 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/22 si rende necessario provvedere alla individuazione di un Esperto di 

danza, a cui conferire l’incarico per la realizzazione della manifestazione finale delle classi quinte della 

scuola primaria; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è aperta la procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n° 1 esperto per lo svolgimento 

di un corso di danza. Il bando è rivolto al PERSONALE INTERNO e, a seguire e se necessario, 

PERSONALE ESTERNO dell’Istituto (sarà rispettato il predetto ordine di priorità) 

 

Art. 1_Obiettivo dell’incarico 

 Valorizzare il ruolo educativo della danza e della musica 

 favorire la socializzazione e l’integrazione; 

 migliorare la capacità di lavorare in gruppo; 

 migliorare l’elasticità, il movimento, l’equilibrio e la coordinazione motoria; 
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 migliorare la capacità di muoversi a tempo con i compagni, seguendo i passi e i movimenti 

indicati; 

 sviluppare la capacità di memorizzare delle sequenze in movimento; 

 partecipare attivamente alle attività di danza collaborando con gli altri e rispettando le regole. 

 

Art. 2_Titolo di studio 

Non viene richiesto un titolo di studio specifico. 

 

Art. 3_Requisiti richiesti 

Il Dirigente scolastico, che assegnerà l’incarico anche in presenza di un’unica candidatura purché valida, 

provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate in base ai seguenti criteri: 

 

a) qualifica di professionista nell’ambito della danza (5 punti); 

b) Esperienze di attività di conduzione di laboratori formativi di danza presso istituzioni scolastiche (fino ad 

un massimo di 5 punti); 

c) esperienze maturate con bambini diversamente abili (fino ad un massimo di 2 punti); 

d) titolarità di scuola di danza (3 punti);  

Punteggio massimo 15 punti. 

 

A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato con residenza più vicina alla sede scolastica.  

 

Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dimostrato con autocertificazione. Rimane ferma la facoltà del 

Dirigente Scolastico di richiedere copia della documentazione di quanto autocertificato per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art. 4_Periodo di realizzazione e modulazione oraria 

Maggio-giugno 2022 secondo un calendario da concordare con i docenti delle sezioni coinvolte nel progetto. 

 

Art. 5_Modalità di partecipazione alla selezione 

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione e l’invio dell’allegato 

Schema di domanda (Mod. A) e curriculum vitae debitamente firmato. 

Tale documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 09/05/2022 tramite mail 

all’indirizzo naic8f9003@istruzione.it  o consegnata a mano allo sportello di segreteria. 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “Candidatura esperto esterno di danza – progetto “I supereroi 

siamo noi” 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

 

Art. 6_Perfezionamento d’incarico 

Il Dirigente Scolastico stilerà una graduatoria con i punteggi assegnati ai candidati e procederà 

all’aggiudicazione dell’incarico con conseguente stipula del contratto. 

In caso di rinuncia di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria. 

La selezione verrà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’esperto individuato ai sensi del presente avviso: 

 dovrà presentarsi presso l’ufficio di segreteria dell’I.C. 1 Capoluogo Poggiomarino per 

sottoscrivere il contratto, a seguito del quale potrà concordare l’inizio dell’attività con i docenti 

responsabili del progetto; 

 presterà il suo servizio senza riserve, secondo il calendario concordato con l’Istituzione 

Scolastica. 

 

Art. 7_Modalità di pagamento 

Il compenso per l’incarico non potrà superare l’importo forfettario di €.400,00 lordi (importo 

omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti per legge) Il pagamento sarà corrisposto al 

termine del progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica o notula di prestazione 

occasionale e relazione finale indicante gli obiettivi e i risultati raggiunti e il numero delle ore effettivamente 

svolte. L’esperto non potrà richiedere rimborsi a titolo di spese di viaggio per il raggiungimento della sede e 
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dovrà presentare una relazione finale, corredata dall’indicazione delle ore prestate, controfirmata dal docente 

responsabile di progetto. 

 

Art. 8_Termini finali 

La presentazione della candidatura non vincola l’Amministrazione, la quale avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti. 

Gli aspiranti che siano dipendenti da altre amministrazioni o istituzioni scolastiche dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

(art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001). 

 

Art. 9_Informativa trattamento dati 

Ai sensi e per effetto del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, l’IC 1 Capoluogo, quale titolare del 

trattamento delle informazioni fornite in risposta al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati 

ai fini della partecipazione allo stesso e per la successiva stipula del contratto. 

Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili 

con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Questi ultimi non saranno comunicati a terzi se non nei casi 

previsti o imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute. 

 

Art. 10_Pubblicità 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione di copia integrale all’Albo pretorio on line della 

Scuola per un periodo di 7 giorni, data l’estrema urgenza. A seguire sarà pubblicata la graduatoria 

provvisoria. Trascorsi ulteriori 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria 

definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  

 

Art.11_Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

 

Disposizioni finali 

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

 

Poggiomarino, 02/05/2022 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e normative connesse 
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