
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO A PERSONE FISICHE ESTERNE ALLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA SELEZIONE di FORMATORI ESPERTI PER 

REALIZZARE LE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE NEI PROGETTI A.O.F. 
(AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA) E PEZ A.S. 2020-2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA   la Legge 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle                  

istituzioni scolastiche“; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio                  

Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTE le assegnazioni dei progetti A.O.F. (ampliamento dell’offerta formativa prot. n. 6878) e PEZ (prot. n. 3770); 
VISTA    la determina dirigenziale avente prot  n° 7716 del 24/12/2020; 
VISTO  che l’avviso rivolto al personale interno è andato deserto (eccetto per la formazione di italiano L2); 
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di FORMATORE ESPERTO                
per la realizzazione delle attività formative previste dai progetti in oggetto; 

 
INDICE 

il presente AVVISO finalizzato a identificare Formatori Esperti per la realizzazione delle attività             
progettuali previste dai progetti in oggetto a partire dal mese di GENNAIO 2021. 

 
Elementi essenziali della procedura di SELEZIONE 

 
1. Amministrazione  
Istituto Comprensivo DON MILANI, via delle Gardenie 73, 59100 Prato - C.F 84036380487 C.M.              
poic81300v - tel 0574-630709 email: poic81300v@pec.istruzione.it. 
 
2. Oggetto della prestazione  
Attività di formazione per la realizzazione delle attività previste dai progetti AOM e PEZ dell’A.S.               
2020-21 riguardano: 

 
● LABORATORI DI ARTE ED EMOZIONI PER L'INCLUSIONE 
● LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA PER L'INCLUSIONE 
● LABORATORIO DI DANZATERAPIA PER L’INCLUSIONE 

 
I requisiti essenziali che deve possedere il Formatore Esperto richiesto sono descritti nella             
seguente tabella: 
LABORATORI DI ARTE ED 
EMOZIONI PER 
L'INCLUSIONE 

● Possedere comprovata esperienza nella gestione e conduzione di        
laboratori di arte e gestione delle emozioni. 

● Titolo di maestro d’arte.  
● Ottime abilità relazionali. 

LABORATORIO DI 
MUSICOTERAPIA PER 
L'INCLUSIONE 

● Possedere le competenze e i titoli essenziali per effettuare attività          
di musicoterapia. 

● Ottime abilità relazionali. 





 
A seguito dell'affidamento del servizio i FORMATORI ESPERTI avranno il compito di:  

● partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,          
organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività;  

● raccordarsi con il gruppo operativo di progetto; 
● erogare il servizio di formazione previsto dal progetto; 
● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  
● promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo              

sviluppo professionale. 
 
3. Descrizione delle attività dei progetti in oggetto 
I formatori esperti a cui verranno affidati i servizi oggetto del presente Avviso dovranno organizzare               
uno o più laboratori secondo le seguenti caratteristiche: 
 

 
4. Durata del servizio e compenso 
Per le attività previste, da espletarsi dal mese di GENNAIO 2021 al mese di GIUGNO 2021, gli                 
incarichi saranno articolati secondo quanto descritto dalla seguente tabella:  
 

 
Il contratto sarà stipulato successivamente alle necessarie operazioni previste dal presente Avviso. 
Per lo svolgimento degli incarichi saranno corrisposti i compensi elencati nella tabella al lordo dei 
contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariale a carico del dipendente. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
operazioni di documentazione e verifica. 

LABORATORIO DI 
DANZATERAPIA PER 
L’INCLUSIONE 

● Possedere le competenze e i titoli essenziali per effettuare attività          
di danzaterapia. 

● Ottime abilità relazionali. 

LABORATORI DI ARTE ED 
EMOZIONI PER 
L'INCLUSIONE 

Il formatore dovrà realizzazione dei laboratori di educazione alle         
emozioni attraverso l’arte intesa come espressione del sé e finalizzati          
al riconoscimento e gestione delle emozioni in una prospettiva di          
accoglienza reciproca ed inclusione di tutti gli alunni.  

LABORATORIO DI 
MUSICOTERAPIA PER 
L'INCLUSIONE 

Intervento a piccolo gruppo a rotazione e a classe intera, lavorando           
sui tempi di attesa e sull’ascolto, facendo interagire l’alunno         
certificato con i compagni, con l’utilizzo di strumenti musicali. 

LABORATORIO DI 
DANZATERAPIA PER 
L'INCLUSIONE 

Intervento su piccoli gruppi a rotazione e poi a classe intera,           
lavorando sui tempi di attesa e sull’ascolto, facendo interagire tutti i           
bambini tra di loro utilizzando il corpo, la musica e la danza. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  NUMERO DI ORE 
TOTALI  

IMPORTO 
ORARIO  MAX 

IMPORTO 
TOTALE MAX 

LABORATORI DI ARTE ED EMOZIONI PER 
L'INCLUSIONE 

90 40,00 3.600,00 € 

LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA PER 
L'INCLUSIONE 

10 35,00 350,00 € 

LABORATORIO DI DANZATERAPIA PER 
L'INCLUSIONE 

25 35 875,00 € 



 
5. Modalità di valutazione delle candidature 
I titoli saranno valutati sulla base della seguente tabella che fa riferimento ai criteri di valutazione                
approvati dai competenti organi collegiali. Il punteggio globale massimo sarà di 100 punti, ottenuto              
sommando il punteggio attribuito ai diversi titoli (culturali, professionali e di servizio) dichiarati dai              
candidati. I titoli pertinenti al profilo richiesto saranno valutati tenendo unicamente conto di quanto              
auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All.1).  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati              
alla data di scadenza del presente Avviso.  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area              
tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 
 

 
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli professionali di cui alla lettera                   
A. In caso di ulteriore parità è riconosciuta la precedenza al candidato più giovane. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno                  
valore di autocertificazione.  
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. I                
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di                  
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla             
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  
 
7. Termini e modalità di partecipazione  
Le Persone Fisiche interessate a partecipare alla presente selezione, purché in possesso dei             
requisiti richiesti, dovranno consegnare la documentazione prevista dall'art. 8 del presente avviso            
entro e non oltre le ore 12.00 del 26/01/2021  con le seguenti modalità:  
a) tramite PEC poic81300v@pec.istruzione.it 
b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta.  
Non saranno accettate candidature pervenute oltre il limite di tempo suindicato. Sulla busta o              
nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE            
ALL’AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO A PERSONE FISICHE ESTERNE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER            
LA SELEZIONE di FORMATORI ESPERTI PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE NEI PROGETTI             
A.O.F. E PEZ A.S. 2020-2021” 
 
8. Documentazione 
La domanda dovrà contenere:  

● Curriculum vitae formato europeo del “formatore esperto”. 
● Fotocopia documento di identità del “formatore esperto”. 
● Domanda di partecipazione (All. 1). 

 
9. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

TABELLA DI VALUTAZIONE  Punteggio 
A- Esperienza di esperto/relatore ecc. in progetti inseriti nei        

PTOF e inerenti le tematiche del percorso progettuale in         
oggetto. 

Punti 5 per ogni esperienza 
(max 30 pt.) 

B- Esperienze lavorative significative inerenti le tematiche del 
percorso progettuale in oggetto. 

Punti 5 per ogni esperienza 
(max 30 pt.) 

C- Titolo di studio attinente la selezione (il punteggio è da 
riformulare a seconda del tipo di titolo di studio ma sempre 
con un max di 10 punti). 

100 con lode – 10 punti 
da 91 a 100 – 8 punti 
da 81 a 90 – 6 punti 
da 71 a 80 – 4 punti 
da 60 a 70 - 2 punti 

D- Corsi di formazione e aggiornamento certificati e 
della durata di almeno 30 ore inerenti le tematiche 
del percorso progettuale in oggetto. 

Fino a 3 punti per titolo 
(max 15 punti) 

E- Esperienze di docenza presso università, enti, associazioni 
pubbliche o private (min. 20 ore) inerenti le tematiche del 
percorso progettuale in oggetto. 

Punti 3 per esperienza  
(max 15 pt) 

TOTALE  100 punti 



Cause di inammissibilità:  
● Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso.  
● Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come           

condizione di ammissibilità.  
Motivi di esclusione: 

● Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 
10. Valutazione delle candidature 
Le candidature saranno valutate alla scadenza e comunque non oltre i 5 giorni successivi alla data                
di scadenza del presente avviso. 
 
11. Pagamento prestazione  
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle                
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza               
e/o dai verbali. 
I compensi saranno corrisposti: 

● a prestazione ultimata;  
● dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati (presentazione relazione finale e           

time card);  
● a seguito dell'emissione della fattura; 
● a seguito dell'avvenuta erogazione da parte dell'ente finanziatore. 

L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e            
fiscali dichiarati.  
 
12. Responsabile Del Procedimento  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Corvino.  
 
13. Trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le                    
modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di             
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati                
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase            
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene              
attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare del trattamento è il             
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Corvino. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA             
Dott. Angelo De Cristofaro.  
 
14. Informativa Privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati                
nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che recepisce le                 
norme del Regolamento Europeo 679/2016.  
 
15. Pubblicità  
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line e in apposita sezione del                
Sito web dell’Istituto - Amministrazione trasparente – Sezione bandi e gare, ai sensi dell’art. 29 del                
D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Allegati:  

Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Corvino 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 



 

ALL. 1 
Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Corvino 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO A PERSONE 
FISICHE ESTERNE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA SELEZIONE di 

FORMATORI ESPERTI PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE NEI 
PROGETTI A.O.F. (AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA) E PEZ A.S. 2020-2021  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il____________ residente a_________________ 

in via/piazza_____________________________________________   n. ____________,  

C.F. _______________________________________________________  

tel. _________________________ e-mail _____________________________________  

 

CHIEDE  DI PARTECIPARE 

all’avviso indetto per selezionare un FORMATORE ESPERTO per la realizzazione di una delle             

seguenti attività previste dai progetto AOF e PEZ A.S. 2019-20 (crocettare l'attività per cui si               

presenta la domanda): 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole                

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale              

e dalle Leggi speciali in materia, sotto la personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

● di possedere i requisiti essenziali previsti nel punto 3 del presente Avviso; 

● d'aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto; 

● di essere in possesso/non essere in possesso (crocettare nella casella corrispondente) dei 

sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso: 

 LABORATORI DI ARTE ED EMOZIONI PER L'INCLUSIONE 

 LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA PER L'INCLUSIONE 

 LABORATORIO DI DANZATERAPIA PER L'INCLUSIONE 



 

 

 

 

 

 
 

Come previsto dall’Avviso, allego:  

1. CV formato europeo sottoscritto. 

2. Copia di un documento di identità valido. 

 

 Luogo e data __________________ Firma ____________________________________ 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ con la presente,      
ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni                   
ed integrazioni, AUTORIZZA L’IC DON MILANI di Prato al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e                 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del                  
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di                    
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,                   
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,                   
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al            
trattamento degli stessi).  
 
Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________ 
 

A) Esperienza di esperto/relatore ecc. in progetti inseriti nei PTOF e inerenti le tematiche del               
percorso progettuale in oggetto.  

 possiedo ed elenco sotto 
 non possiedo 

B) Esperienze lavorative significative inerenti le tematiche del percorso progettuale in oggetto. 
 possiedo ed elenco sotto 
 non possiedo 

 

C) Titolo di studio attinente la selezione (il punteggio è da riformulare a seconda del tipo di titolo di                   
studio ma sempre con un max di 10 punti). 

 possiedo ed elenco sotto riportando la votazione finale 
 non possiedo 

D) Corsi di formazione e aggiornamento certificati e della durata di almeno 30 ore inerenti le                
tematiche del percorso progettuale in oggetto. 

 possiedo ed elenco sotto 
 non possiedo 

E)  Esperienze di docenza presso università, enti, associazioni pubbliche o private (min. 20 ore) 
inerenti le tematiche del percorso progettuale in oggetto. 

 possiedo ed elenco sotto 
 non possiedo 


