
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA AL CONFERIMENTO, 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON 

ESPERTI ESTERNI PER PERSONALE DESTINATO A SVOLGERE PARTICOLARI 
ATTIVITÁ DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCHI SUD 2 
BRESCIA” PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Data pubblicazione: 18 settembre 2019  

Data scadenza presentazione domanda: 28 settembre  2019 ore 13,00 
 

Art. 1 
Natura e contenuto dell’esplorazione 
È indetta un’indagine esplorativa propedeutica al conferimento di incarichi di prestazione 

d’opera  per attività di collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A. Franchi” sud 2 di Brescia 
per la realizzazione dei progetti sotto elencati. 

Gli interventi prevedono le seguenti azioni: 
 

PROGETTO OBIETTIVO PERIODO DESTINATARI Cifra massima a 
disposizione per 
il singolo 

progetto oneri 
compresi 

LABORATORIO 

PSICOMOTORIO: 
Gioco… mi Rilasso … 
Apprendo 
 
 
 
 

 
 
Dal movimento al 
rilassamento 
all’apprendimento 
 

 
 
 
 
 
Per gioco! 

Promuovere nei bambini l’equilibrio 
psico-fisico al fine di: 
- Sviluppare una sana identità 

- Sviluppare serenità emotiva 
- Costruire relazioni positive con i 

compagni e le insegnanti 
- Sostenere la capacità di attenzione 

e concentrazione 

- Promuovere la creatività come 
risorsa nell’approccio con la realtà 

A.S. 

2019/2020 

Scuola Primaria 

MARCOLINI 
Classi 1^ A-B 
          2^ A-B-C 
 
 
 
 

 
 
Scuola Primaria 
BERTOLOTTI  
Classi 1^ A 
          2^ A-B 

 
 
 
 
 
Scuola primaria 
DELEDDA 

 

 

€ 3.000 
Max 58 ore 
(comprensive di 
interventi diretti 
con gli alunni, con 
gli  insegnanti e di 
progettazione) 

 
 

€ 1.500 
Max 28 ore 
(comprensive di 
interventi diretti 

con gli alunni, con 
gli  insegnanti e di 
progettazione) 
 
 

€1.300 
Max 24 ore 

(comprensive di 
interventi diretti 
con gli alunni, con 
gli  insegnanti e di 
progettazione) 

 
 

MADRELINGUA 
INGLESE SCUOLA 

Ampliare le competenze comunicative 
dei ragazzi, in lingua inglese,  tramite 

A.S. 
2019/2020 

Alunni delle due 
classi prime 

€ 1.200 
Max 24 ore  
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PROGETTO OBIETTIVO PERIODO DESTINATARI Cifra massima a 
disposizione per 
il singolo 

progetto oneri 

compresi 

SECONDARIA 1° 
GRADO 

la mediazione di un esperto 
madrelingua 

da novembre 
a maggio 

Scuola 
Secondaria 
Calvino 

(comprensive di 
interventi diretti 
con gli alunni, con 

gli  insegnanti e di 
progettazione) 

L’AFFETTIVITÁ: UN 
BISOGNO PRIMARIO 
NELLA SCUOLA 

Prendere consapevolezza dei 
cambiamenti psicofisici legati all’età e 
saper gestire stati d’animo, emozioni 
e sentimenti. 

Acquisire fiducia in se stessi e negli 
altri. 
Gestire adeguatamente le relazioni, 
utilizzando diversi canali. 

A.S. 
2019/2020 

Scuola Primaria 
MARCOLINI 
Alunni delle 
classi 5 A-B 

€ 1.300 
Max 20 ore 
(comprensive di 
interventi diretti 

con gli alunni, con 
gli  insegnanti, 
con i genitori e di 
progettazione) 

 

 
Art. 2 

Durata del contratto 
Il contratto si svolgerà durante l’a.s. 2019/2020 secondo le tempistiche indicate dal referente 
di progetto individuato dal Collegio dei docenti. 

 
Art. 3 

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
L’incarico avverrà attraverso Affidamento diretto adeguatamente motivato. Il contratto di 
collaborazione seguirà la normativa vigente prevista in tema di imposte. Verranno retribuite 

solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al termine del progetto, con 
la controfirma dei responsabili del progetto, a seguito della presentazione di un report 

dettagliato a conclusione dell’attività. 
 
Art. 4 

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 
Possono partecipare alla selezione: 

 Singoli docenti/formatori in possesso dei requisiti richiesti; 
 Associazioni culturali / cooperative / altro, i cui docenti associati / aderenti, siano in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Per l’affidamento dell’incarico si richiedono i seguenti requisiti: 
 Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali 

in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto 
di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 Possedere i Titoli Culturali in linea con il progetto per il quale si intende partecipare; 

 Presentare un progetto specifico per la realizzazione delle attività e per il 
conseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 1, comprensiva dell’articolazione della 

proposta economica. 
 

Art. 5 
Domanda e termine 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse mediante la 

presentazione di apposita domanda, con specifica articolazione della proposta progettuale ed 
economica, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 28/09/2020 ore 13,00. La 

domanda potrà essere consegnata alla Segreteria dell’Istituto Franchi sud 2 di Brescia nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico, o inviata all’indirizzo mail della scuola 
bsic815003@pec.istruzione.it., sempre nei termini indicati. 

Sul plico di consegna e nell’oggetto della mail indicare “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI 

INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI ESTERNI PER PERSONALE 
DESTINATO A SVOLGERE PARTICOLARI ATTIVITÁ DI COLLABORAZIONE CON 

mailto:bsic815003@pec.istruzione.it


L’ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCHI SUD 2 BRESCIA” PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019/2020” 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A) 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare l’indirizzo presso il quale inoltrare 

tutte le comunicazioni relative alla selezione. 
La domanda di partecipazione deve essere corredata dal Progetto comprensivo dei costi e 
dall’autocertificazione (Allegato B) nella quale si dichiarano esperienze pregresse, titoli 

professionali e scientifici. 
Coloro che intendono collaborare con l’Istituto comprensivo “A. Franchi” sud 2 di Brescia in 

qualità di esperti esterni dovranno registrarsi sul sito dell’Istituto, nella sezione Operatori 
economici. 
 

Art. 6 
Criteri di selezione 

L’individualizzazione sarà operata sulla base dell’idoneità professionale, della valutazione dei 
Titoli (Allegato B), delle competenze maturate nel settore specifico e della corrispondenza 
della proposta alle esigenze della scuola. 

 
Art. 7 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 

di accedervi. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento U.E. 679/2016 

(G.D.P.R.). 

Il titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Franchi Sud 2 – Villaggio Sereno Tra. XII, 

21 Brescia E-mail bsic815003@istruzione.it ,(Indicare denominazione e indirizzo della scuola 

ed eventuale indirizzo di posta elettronica) rappresentato dalla Dirigente scolastica Dott.ssa 

Adriana Rubagotti.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig.Fabio Odelli - email 

rpd.scuole@gmail.com 

 

 

 

                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                               Dott.ssa Adriana Rubagotti 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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