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Al sito web della scuola 

 

Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento diretto di incarichi professionali ad 

associazioni/esperti per l’attivazione dei progetti approvati nel PTOF anno scolastico 2020/2021 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

• VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 

con personale in servizio; 

• CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta nel Programma Annuale 2021; 

• CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto in oggetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un’associazione/esperto in educazione all’utilizzo consapevole della rete; 

SI INDICE 

 

La seguente Indagine di mercato con pubblicazione all´albo dell’Istituto Scolastico, per il 

conferimento di incarico mediante stipula di contratto di prestazione d´opera professionale – 

intellettuale occasionale, da conferire a personale esperto, prioritariamente a personale interno, 

in subordine a personale di altre amministrazioni scolastiche, e in ultimo a personale esterno,  

per la realizzazione dei seguenti progetti che si svolgeranno da febbraio a giugno 2021: 

 

1. Progetto “Corso di Yoga” 

 

- 10 ore di yoga per un totale massimo di € 380,00 con il metodo Balyayoga da svolgersi 

secondo il calendario che verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si 

svolgeranno presso l’infanzia di Caltignaga; 

 

- 18 ore di yoga per un totale massimo di € 684,00 con il metodo Balyayoga da svolgersi 

secondo il calendario che verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si 

svolgeranno presso l’infanzia di Carpignano Sesia; 





 
 

- 9 ore di yoga per un totale massimo 320,00 con il metodo Balyayoga da svolgersi 

secondo il calendario che verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si 

svolgeranno presso l’infanzia di Casaleggio. 

 

- 30 ore di yoga per un totale massimo 1.140,00 con il metodo Balyayoga da svolgersi 

secondo il calendario che verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si 

svolgeranno presso l’infanzia di Fara Novarese. 

 

2. Progetto “Raccontami una storia” 

 

- 12/15 ore (autore locale per narrativa per ragazzi) da svolgersi secondo il calendario che 

verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso la primaria 

di Briona. 

 

3. Progetto “Parla parla parla” 

 

-  14 ore di esperto in logopedia per un totale massimo di € 700,00 comprensivi di tutti gli 

oneri fiscali compresi quelli a carico dell’istituto da svolgersi secondo il calendario che 

verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso primaria di 

Carpignano Sesia. 

 

- 12 ore di esperto in logopedia per un totale massimo di € 620,00 comprensivi di tutti gli 

oneri fiscali compresi quelli a carico dell’istituto da svolgersi secondo il calendario che 

verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso primaria di 

Fara Novarese  

 

4. Progetto “Corso di lettura espressiva” 

 

- 20 ore di progetto con un attore di teatro per un totale massimo di € 1.000,00 comprensivi 

di tutti gli oneri fiscali compresi quelli a carico dell’istituto da svolgersi secondo il 

calendario che verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno 

presso primaria di Carpignano Sesia. 

 

- 20 ore di progetto con un attore di teatro per un totale massimo di € 950,00 comprensivi 

di tutti gli oneri fiscali compresi quelli a carico dell’istituto da svolgersi secondo il 

calendario che verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno 

presso primaria di Fara Novarese 

 

 

5. Progetto “Psicomotricità” 



 
 

- 15 ore di psicomotricità un totale massimo di € 450,00 comprensivi di tutti gli oneri 

fiscali compresi quelli a carico dell’istituto da svolgersi secondo il calendario che verrà 

concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria 

di Casaleggio. 

 

- 20 ore di psicomotricità per un totale massimo di € 400,00 comprensivi di tutti gli oneri 

fiscali compresi quelli a carico dell’istituto da svolgersi secondo il calendario che verrà 

concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria 

di Sillavengo. 

 

- 15 ore di lezione per un totale massimo di € 450,00 comprensivi di tutti gli oneri fiscali 

compresi quelli a carico dell’istituto, da svolgersi secondo il calendario che verrà 

concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso la scuola 

dell’infanzia di Briona. 

 

6. Progetto di “Madrelingua in classe” 

 

- 30 ore di madrelingua inglese e francese per un totale massimo di € 1.070,00 comprensivi 

di tutti gli oneri fiscali comprensivi quelli a carico dell’istiuto secondo il calendario che 

verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso la scuola 

secondaria di Carpignano Sesia.  

 

- Progetto di madrelingua inglese e francese secondo il calendario che verrà concordato 

con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso la scuola secondaria di Fara 

Novarese. 

 

7. Progetto “Tour virtuale” 

 

- 20 ore di organizzatore tour virtuale per un totale massimo di € 720,00 comprensivi di 

tutti gli oneri fiscali comprensivi quelli a carico dell’istituto secondo il calendario che 

verrà concordato con le docenti del plesso. Le attività si svolgeranno presso la scuola 

secondaria di Carpignano Sesia. 

Criterio di selezione dell’offerta: 

Si farà riferimento, in linea generale, ai seguenti criteri sottoelencati, la scelta resterà in capo al 

Dirigente Scolastico a suo insidacabile giudizio, o ad una commissione nominata dallo stesso: 

• livello qualità e pertinenza del curricolo professionale e scientifico dei candidati rispetto agli 

obiettivi del servizio richiesto; 

• congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa di riferimento; 

• eventuali precedenti esperienze didattiche pertinenti a quelle espletate nell’ambito dell’Istituto e nel 

merito della prestazione professionale richiesta e/o del progetto attivato. 

• Eventuale minor costo orario. 

• Eventuale colloquio conoscitivo a cui sottoporre l’esperto. 



 
• I dipendenti interni saranno scelti prioritariamente rispetto agli esterni come la normativa 

prevede. 

 

 

L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti 

richiesti. 

 

Termini e modalità di partecipazione: 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 26.01.2021 al seguente indirizzo: ISTITUTO 

COMPRENSIVO “Piero Fornara” Via Ettore Piazza, 5 – 28064 CARPIGNANO SESIA (in forma cartacea) o 

tramite e-mail al seguente indirizzo: noic80700p@istruzione.it 

Le offerte dovranno essere corredate da: 

- curriculum personale dell’interessato. 

 

Trattamento dati: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali è finalizzato 

esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo anche delle 

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 

caso di comunicazione a terzi. 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Linda Rosa 

Marcovecchio. 

 
 

              

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

         

 

 

 

 

 

        

mailto:noic80700p@istruzione.it

