
 

 

 

 
 

 
     

   

                              Ministero dell’Istruzione 
I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 
Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670 

www.icalighiericornate.edu.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

Prot. vedi segnatura                                                              

                                                                                   ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

                  AGLI INTERESSATI 

                                                                                             AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 
Avviso per la selezione di esperti esterni per incarichi di prestazione d’opera per  la 

realizzazione di progetti inseriti nel PTOF A.S. 2019 / 2022 relativi all’A.S. 2021 /2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici»; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;  

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 114 del 03 

febbraio 2021;  

TENUTO CONTO del Nuovo Regolamento di Istituto che disciplina gli incarichi ad esperti per attività 

ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

CONSIDERATE le istruzioni operative per l'affidamento di incarichi individuali, fornite attraverso il 

Quaderno n.3 o Linee guida dal Ministero dell’istruzione, riguardanti l’iter da adottare per il 

conferimento degli Incarichi nel rispetto delle procedure di individuazione del soggetto incaricato 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede nell’ordine: a) 

verifica preliminare su presenza e disponibilità di personale interno alla scuola idoneo; b) reperimento 

di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche, comunque dipendente dell’Amministrazione 

scolastica, in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, con 

affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso a formule similari alle cc.dd. 

“collaborazioni plurime”; c) contratto di lavoro autonomo,in via ulteriormente subordinata, nel caso 

in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, con affidamento di un contratto di 
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prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 al personale dipendente 

di altra Pubblica Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al personale esterno;  

VISTA la determina dirigenziale di avvio procedure Prot. n. 3573/U del 12 settembre  2021 con la 

quale si intende procedere all’individuazione di un esperto cui conferire incarico, ove interno 

all’Amministrazione scolastica oppure il contratto di prestazione d’opera ove esterno alla stessa per 

la realizzazione di progetti inseriti nel PTOF A.S. 2019 / 2022 relativi all’A.S. 2021 /2022; 

ACCERTATO che non ci sono docenti dell’Istituto che si sono dichiarati disponibili a ricoprire tali 

incarichi; 

CONSIDERATO altresì che nessun docente in servizio presso gli istituti statali degli ambiti 27 e 28 

si è reso disponibile a ricoprire tali incarichi; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione di attività e progetti per l’ampliamento del piano triennale 

dell’offerta formativa dell’istituto, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui 

conferire contratti di prestazione d’opera; 

VISTO il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021), 

che modifica l’art. 9-ter del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021 che prevede che dal giorno 11 settembre 2021 e “fino al 31 

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 

chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”; 

ACCERTATO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato per l’anno scolastico 2021 / 2022; 

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione dei progetti 

in allegato (Allegato 1). 

Gli esperti dovranno impegnarsi  a: 

• progettare, ideare, organizzare le attività, con i docenti curriculari, in rapporto all’utenza e 

agli obiettivi da raggiungere; 

• gestire l’aspetto metodologico - didattico e tutte le attività previste; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto; 

• possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto 

Legge n. 122 del 10 settembre 2021. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire domanda di partecipazione unitamente a tutta la 

documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione e 

presentazione della domanda. 

Le domande dovranno pervenire presso l’indirizzo di posta elettronica certificata entro le ore 12,00  

del 14 ottobre 2021. 

Saranno ritenute valide soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro il termine 

stabilito, pervenute all’indirizzo PEC. 

Le domande dovranno: 

- riportare la dicitura “Selezione esperto esterno – Progetto…..”;  

- contenere conferma dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso;  

- documentare il possesso dei requisiti richiesti; 

- indicare esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento 

UE 2016/679. 

 

L’Istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le 

dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazione falsa comportano l’esclusione dalla 

procedura di riferimento. 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1. Domanda di partecipazione redatta in carta semplice (Allegato 2); 

2. Curriculum vitae aggiornato del candidato con indicazione dettagliata riguardante le 

esperienze lavorative pregresse e le tempistiche riguardanti tali esperienze attinenti al 

progetto per il quale si presenta la candidatura. I requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti dal candidato in fase di presentazione della domanda prima della scadenza stabilita, 

senza possibilità di acquisirli successivamente; 

3. Progetto proposto con indicazioni riguardanti anche: 

a. l’adattabilità agli spazi di cui si dispone in relazione anche all’emergenza sanitaria in 

corso; 

b. la disposizione di materiali e attrezzi propri per le attività proposte nel rispetto della 

normativa relativa all’emergenza sanitaria e al DVR d’Istituto; 

c. la disponibilità ad adattarsi agli orari. 

4. Preventivo, nel quale devono essere chiaramente indicati l’eventuale richiesta di rimborso 

spese di viaggio, tutte le eventuali spese accessorie, tutti gli oneri eventualmente dovuti (IVA 

e casse previdenziali) e/o le eventuali esenzioni (IRPEF ecc.). 

5. Dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (Allegato 3). 

6. Dichiarazione svolgimento altri incarichi (Allegato 4). 

 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati alla stipula del 

contratto dall’Ente di appartenenza.  

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 
 

ESPERIENZE /TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

A. Titoli di studio: 

    Titoli di studio o  titoli culturali specifici per la prestazione 

     richiesta  
(2 punti per titolo - max 10 punti) 

 

 

 

Max. 10 punti 

B. Titoli professionali: 

    Precedenti esperienze nell’istituto valutate positivamente  
(5 punti per ogni anno - max 30 punti) 

 

Max. 30 punti 

C. Precedenti esperienze della stessa attività nel settore 

scolastico da 0 a 10 punti  
(2 punti per anno scolastico - max 20 punti) 

Max 20 puti 

D. Aderenza agli obiettivi indicati per ogni progetto in 

allegato 1  
(da 0 a 30 punti 

Max 30 punti 

E. Corrispettivo richiesto al prezzo più basso Max. 10 punti 

  

TOTALE 100 PUNTI 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Le domande pervenute entro il termine utile verranno valutate da una commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico che provvederà a: 

- Esaminare i curriculum; 

- Valutare i titoli; 

- Redigere le graduatorie, per ogni tipologia di incarico da conferire, graduando i partecipanti in 

ordine di punteggio decrescente. 

 

1. L’Istituto non si ritiene in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico, 

riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, senza che i 

partecipanti alla selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo, con 

semplice avviso pubblicato sul sito dell'Istituto. 

2. L’Istituto si riserva la facoltà di apportare modifiche al monte ore previsto per le attività e i 

progetti oggetto del presente avviso, per motivazioni di carattere organizzativo-didattico e /o 

finanziario. 
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3. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali e nel caso non fosse 

presentata nessuna candidatura per un progetto, ricorrerà alla trattativa privata. 

4. L’istituto si riserva inoltre di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione delle attività e progetti previsti, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei concorrenti. 

5. Il Dirigente conferirà gli eventuali incarichi sulla base delle graduatorie e della effettiva 

erogazione dei fondi per il diritto allo studio da parte dell’Ente Locale. 

6. Ai sensi della normativa vigente, nei rapporti con lo stato l’imposta di bollo, quando dovuta, 

è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario, compresi i documenti 

contabili (fatture elettroniche e/o note di addebito). 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione 

trasparente”: 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=ac3d218

8-e50c-4f75-aa37-8e4aac82b38b&P=e4ab650d-4e60-4f4f-b609-1f760399ebbc   

La graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 10 giorni 

dalla data della pubblicazione.  

Successivamente il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 

saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Mara Perna.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Ferdinando Bassi.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del 

trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. Qualora 

si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere 

all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in 

ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la 

protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.  

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – ai seguenti recapiti: TEL.: 0396874500 

– PEC: MBIC8CM00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.icalighiericornate.edu.it/segreteria/bando-di-gare/ o nella sezione “Amministrazione 

trasparente”: 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=ac3d218

8-e50c-4f75-aa37-8e4aac82b38b&P=c4ef08bf-ffc1-4ee8-bdd5-9a69e930b86c      

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                              Prof.ssa Mara Perna   
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

ALLEGATI:  

1. Elenco progetti a.s. 2021 – 2022; 

2. Domanda di partecipazione; 

3. Dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 

4. Dichiarazione svolgimento altri incarichi. 
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Durata Classi coinvolte

Periodo di 

effettuazione
___________

Plesso

Classi quarte 

scuola primaria 
Formazione docenti 300,00 € 300,00 €

OBIETTIVI:

-Utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media 
costo per classe 250,00 € 2.500,00 €

 (conoscenza  dei rischi e delle 

potenzialità)
-Interiorizzazione delle regole di 

convivenza civile
serata genitori gratuita 0

-Assunzione di responsabilità, cura dei 

beni comuni e consapevolezza 

Classi prime 

scuola secondaria

 dei diritti e dei doveri

-Benessere psicologico ed emotivo di 

ogni componente del gruppo classe
-Costruzione di una rete di relazioni con 

i pari positiva

2.800,00 €

OBIETTIVI:
Mediazione linguistica 

costo orario 31€
30 930,00 €

Facilitare l'inclusione degli alunni 

stranieri
Facilitare l'apprendimento e il successo 

scolastico degli alunni stranieri

facilitazione 

linguistica costo 
100 2.100,00 €

Diminuire i conflitti causati da pregiudizi 

e sterreotipi da parte di tutti gli 

alunni/adulti;

Facilitare i rapporti scuola - famiglia;
Progetto "Conta su di 

noi" costo orario 31 €
98 3.038,00 €

Sensibilizzare gli alunni verso temi di 

impegno civile e di educazione alla 

cittadinanza attiva.

6.068,00 €

8.868,00 €

Istituto Comprensivo “D. Alighieri” Cornate d’Adda
Progetti anno scolastico 2021 / 2022

Progetti dell’Istituto

Progetto Descrizione

DA DEFINIRE

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

6

4

Periodo di 

Svolgimento: intero 

a.s.

Alunni stranieri NAI e 

di seconda 

generazione di tutto 

l'Istituto.         

Famiglie (straniere 

ma non solo).                          

Docenti e tutta la 

comunità scolastica.

PEDAGOGIA ALLA 

LEGALITA’…MI MUOVO 

NELLA RETE CON 

SICUREZZA

SCONFINANDO 

TOTALE COSTO PROGETTI PLESSO 

Costo totale del 

Progetto (compresi 

gli oneri a carico 

dell’Amministrazio

Attività Costo unitario
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Durata
Periodo di 

effettuazione

OBIETTIVI: Classi quarte costo per classe 140,00 € 1.540,00 €Una scuola inclusiva attenta a 

supportare le diverse fragilità e nello 6 IVA 5% 77,00Una scuola che accoglie, in grado di 

rendere motivante e gratificante Classi quinte spese materiali 99,04 99,04Una scuola per la cittadinanza attiva e 

democartica. 5

1.716,04 €

1.716,04 €

Scuola Primaria

PROGETTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA 

Descrizione Classi coinvolte

PRIMO O SECONDO QUADRIMESTRE

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

TOTALE COSTO PROGETTI PLESSO 

Costo totale del 

Progetto (compresi 

gli oneri a carico 

dell’Amministrazio

Attività Costo unitarioProgetto

CON ALTRI OCCHI …IN PRIMARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0004040/U del 04/10/2021 18:32VI.10 - Beni mobili e servizi



Durata
Periodo di 

effettuazione

Classi quarte 
costo per classe 

ipotizzabile
100,00 € 200,00 €

spese materiali 80,00 € 80,00 €

280,00 €

OBIETTIVI:

classi quinte
costo per classe 

ipotizzabile
100,00 € 200,00 €

Favorire la consapevolezza dei 

cambiamenti del proprio corpo in 

relazione a sé e agli altri. 

Facilitare le interazioni con i coetanei. spese materiali 80,00 € 80,00 €

Riconoscere e saper gestire sensazioni 

ed emozioni legate ai cambiamenti.

280,00 €

OBIETTIVI:
TUTTE LE CLASSI 

costo esperto 38 

lorde € l'ora 

(compreso IRAP) 68 2.584,00 €Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche con particolare riferimento 

spese materiali 0,00 € 0,00 €

2.584,00 €

3.144,00 €

Descrizione

Il progetto ha come finalità l’attivazione 

di un programma di carattere 

preventivo diretto al gruppo classe, 

offrendo un’occasione di crescita per il 

gruppo stesso, il quale possa così 

diventare risorsa e sostegno per ogni 

bambino, attraverso una maggiore 

consapevolezza di pensieri, emozioni ed 

azioni. 

DA DEFINIRE

2

AN ENGLISH TOUCH. 

PROGETTO 

MADRELINGUA INGLESE.

TOTALE COSTO PROGETTI PLESSO 

Arricchire il lessico.

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITA' E 

SESSUALITA'

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA PLESSO COLNAGO

Classi coinvolte

DAL CONFLITTO ALLA 

COOPERAZIONE

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

DA DEFINIRE

2

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

Costo totale del 

Progetto (compresi 

gli oneri a carico 

dell’Amministrazio

Attività Costo unitarioProgetto

NEL CORSO DELL'A.S.

9
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Durata
Periodo di 

effettuazione

Classi quarte costo per classe 100,00 € 300,00 €

spese materiali 80,00 € 80,00 €

380,00 €

OBIETTIVI: classi quinte costo per classe 100,00 € 200,00 €

Favorire la consapevolezza dei 

cambiamenti del proprio corpo in 

relazione a sé e agli altri. 

Facilitare le interazioni con i coetanei. spese materiali 80,00 € 80,00 €

Riconoscere e saper gestire sensazioni 

ed emozioni legate ai cambiamenti.

280,00 €

OBIETTIVI: Classi prime
costo esperto 25 

lorde € l'ora 40 1.000,00 €Elaborare un curricolo verticale relativo 

alle competenze chiave e di 2

Valorizzare le eccellenze Classi seconde spese materiali 99,76 99,76

Potenziamento delle discipline motorie 2

1.099,76 €

SECONDO 

QUADRIMESTRE

Descrizione Classi coinvolte

Il progetto ha come finalità l’attivazione 

di un programma di carattere 

preventivo diretto al gruppo classe, 

offrendo un’occasione di crescita per il 

gruppo stesso, il quale possa così 

diventare risorsa e sostegno per ogni 

bambino, attraverso una maggiore 

consapevolezza di pensieri, emozioni ed 

azioni. 

DA DEFINIRE
3

Progetto

DAL CONFLITTO ALLA 

COOPERAZIONE

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA PLESSO CORNATE D'ADDA

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

DA DEFINIRE
2

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITA' E 

SESSUALITA'

MOVIMENTO CREATIVO! 

(HIP HOP)

Costo totale del 

Progetto (compresi 

gli oneri a carico 

dell’Amministrazio

Attività Costo unitario
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OBIETTIVI:
TUTTE LE CLASSI 

costo esperto 30 

lorde € l'ora 

(compreso IRAP) 110 3.300,00 €Elaborare un curricolo verticale relativo 

alle competenze chiave e di 

Valorizzare le eccellenze spese materiali 103,81 103,81

Potenziamento delle discipline motorie

3.403,81 €

OBIETTIVI: Classi terze
costo esperto 30 

lorde € l'ora 70 2.100,00 €Elaborare un curricolo verticale relativo 

alle competenze chiave e di 2

Valorizzare le eccellenze Classi quarte spese materiali 96,66 96,66

3

Classi quinte

2

2.196,66 €

7.360,23 €

PRIMO 

QUADRIMESTRE

11

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

SECONDO 

QUADRIMESTRE

Potenziamento delle discipline motorie

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

TOUCH RUGBY

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

TOTALE COSTO PROGETTI PLESSO 
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Durata
Periodo di 

effettuazione

OBIETTIVI: TUTTE LE CLASSI 
costo esperto 30 

lorde € l'ora 54 1.620,00 €

IVA 356,40 €

spese materiali 0,00 € 0,00 €

1.976,40 €

OBIETTIVI: classi quinte costo per classe 100,00 € 100,00 €

Favorire la consapevolezza dei 

cambiamenti del proprio corpo in 

relazione a sé e agli altri. 

Facilitare le interazioni con i coetanei. spese materiali 80,00 € 80,00 €

Riconoscere e saper gestire sensazioni 

ed emozioni legate ai cambiamenti.

180,00 €

Classi quarte costo per classe 100,00 € 100,00 €

spese materiali 80,00 € 80,00 €

180,00 €

2.336,40 €

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

1

Il progetto ha come finalità l’attivazione 

di un programma di carattere 

preventivo diretto al gruppo classe, 

offrendo un’occasione di crescita per il 

gruppo stesso, il quale possa così 

diventare risorsa e sostegno per ogni 

bambino, attraverso una maggiore 

consapevolezza di pensieri, emozioni ed 

azioni. 

DA DEFINIRE
1

Descrizione

DA DEFINIRE

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITA' E 

SESSUALITA'

DAL CONFLITTO ALLA 

COOPERAZIONE

NEL CORSO 

DELL'A.S.

Aiutare i bambini e i ragazzi nella 

crescita e nello sviluppo di capacità 

motorie, relazionali e cognitive, 

attraverso le attività di “piccolo circo”

6

Classi coinvolte

TOTALE COSTO PROGETTI PLESSO 

Progetto

HOPS CHE CIRCO

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA PLESSO PORTO D'ADDA

Costo totale del 

Progetto (compresi 

gli oneri a carico 

dell’Amministrazio

Attività Costo unitario
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Durata
Periodo di 

effettuazione

OBIETTIVI: Classi terze costo per classe 100 500,00 €

Favorire la consapevolezza dei 

cambiamenti del proprio corpo in 

relazione a sé e agli altri. 

Facilitare le interazioni con i coetanei. spese materiali 0,00 € 0,00 €

Riconoscere e saper gestire sensazioni 

ed emozioni legate ai cambiamenti.

500,00 €

OBIETTIVI: costo per classi terze 5 1.838,00 €

Incontri genitori 2 398,21 €

costo per classi prime 4 1.470,80 €

3.707,01 €

OBIETTIVI: TUTTE LE CLASSI costo per classe 142 6.595,90 €

Personalizzare le attività della scuola. Sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva attraverso 

spese materiali (€ 4 

per alunno + € 8 per 0,00 € 0,00 €Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche

6.595,90 €

SECONDO QUADRIMESTRE

NEL CORSO DELL'A.S.

Il Progetto di Orientamento riguarda 

tutte le classi; consta di attività diverse, 

che sono svolte nel triennio, 

accomunate dall’obiettivo di favorire 

negli allievi la ricerca e la scoperta si 

sé. Il traguardo finale è l’iscrizione alla 

scuola superiore
15

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

15

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

TUTTE LE CLASSI

ORIENTAMENTO 

D'ISTITUTO

LEZIONI DI INGLESE 

CON MADRELINGUA

Progetto

COME TE NESSUNO MAI - 

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITA' E ALLA 

SESSUALITA'

Scuola Secondaria di primo grado

Descrizione Classi coinvolte

DA DEFINIRE
5

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

Costo totale del 

Progetto (compresi 

gli oneri a carico 

dell’Amministrazio

Attività Costo unitario
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OBIETTIVI: TUTTE LE CLASSI costo per classe 30 1.393,50 €

Personalizzare le attività della scuola. Sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva attraverso 

spese materiali (€ 4 

per alunno + € 8 per 0,00 € 0,00 €Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche

1.393,50 €

12.196,41 €

35.621,08 €

TOTALE COSTO PROGETTI PLESSO 

COSTO TOTALE PROGETTI ISTITUTO 

SECONDO QUADRIMESTRE
15

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

LEZIONI DI FRANCESE 

CON MADRELINGUA
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ALLEGATO 2 

 

MODULO DISPONIBILITA’ AD ESSERE UTILIZZATI IN QUALITA’ DI ESPERTI 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” 

Cornate d’Adda 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………nato/a ……………………..……  Il …………………, 

residente a…………………..prov.(    ) in via …………………………. n. …. cap. ………….. C.F. ……………………..…… 

tel. ……………………………….…. e-mail ………………………………………………………………………………………………………….                                      

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità ad essere utilizzato in qualità di esperto nel/i seguente/i progetto/i: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine dichiara: 

 

 di possedere i seguenti titoli di studio: 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 le seguenti esperienze in attività simili a quelle richieste: 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale vigente circa i criteri e  

    limiti per la stipula di contratti per prestazioni aggiuntive. 

 

Inoltre allega: 

 

X Curriculum vitae in formato europeo; 

 

 dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; 

 

 dichiarazione relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali; 

 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare). 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e  

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

Luogo,                                    data, 

 

                                                                                                            Firma 

 

………………………………………………………………….  
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ALLEGATO 3 

 
 Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. di CORNATE D’ADDA 
  
 
OGGETTO: ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI  
                    Dichiarazione del Collaboratore e attestazione del Dirigente Scolastico  
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a _____________________________________________ il _________________________,  
in qualità di collaboratore della scuola in relazione all’attività / progetto   
_______________________________________________________________________________  
 

DICHIARA, 
 

in ottemperanza all’art. 53, c. 14, del D. Lgs. 165/2001,  
 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse con l’I.C. di Cornate d’Adda 
relativamente a sé stesso, nonché a coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado;  

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza  
nell’interesse della scuola;  

 di astenersi dal partecipare, nell’ambito dell’istituto, all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo  
grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso;  

 di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l’incarico in questione, il 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (approvato con D.P.R. 62/2013) e le norme 
generali dell’istituto.  

 
Il/La sottoscritto/a  

SI IMPEGNA 
 

altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 
e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.  
 
Cornate d’Adda, __________________      FIRMA  

  ____________________________  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, secondo cui il conferimento 
di ogni incarico è subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse;  
VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi per lo svolgimento 
dell’incarico affidato, resa, ai sensi dell’art. 53, c. 14, del D.Lgs. 165/2001, dal/dalla sig./sig.ra 
_________________________________________________________________________________  

 
ATTESTA 

l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse.  
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola.  
 
Cornate d’Adda, _______________________ 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                              Dott.ssa Mara Perna  

         _____________________________ 
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ALLEGATO 4 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI O CARICHE  
O ATTIVITA’ PROFESSIONALI (ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS.33/2013) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________(____) il ______________________ 
 
residente a _______________________________ (___) in via __________________________ n. ____  

 
tel. _________________________________ e-mail _________________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________________________________ 
 

Docente a tempo  indeterminato  determinato fino al ______________________________________ 
 

in servizio presso _____________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

 di svolgere/di non svolgere i seguenti incarichi con enti di diritto privato regolati o finanzianti dalla Pubblica 

Amministrazione: 
 

Soggetto conferente  

Tipologia incarico  

Data incarico  

Data fine incarico  

Gratuito (    )  SÌ (    )   NO 
 

 di essere titolare/di non essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanzianti 

dalla Pubblica Amministrazione: 
 

Soggetto conferente  

Tipologia carica  

Data carica  

Data fine carica  

Gratuito (    )  SÌ (    )   NO 

 

 di svolgere/di non svolgere le seguenti attività professionali: 

 

Soggetto conferente  

Tipologia incarico  

Data incarico  

Data fine incarico  

Gratuito (    )  SÌ (    )   NO 

 
Si impegna infine a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel corso 
dell’incarico. 
 

 
Luogo e data ______________________________ 
 
 
                            FIRMA_____________________________              
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