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M.P.I. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – Ambito territoriale di BOLOGNA 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  MINERBIO 
Cod. Fiscale 91201530374                                  Cod. Ministeriale BOIC82700P 

 

Via Don Camillo Zamboni, 5  -  40061  Minerbio (BO)    
tel. 051-878146 - Fax  051-6611169   

 

e-mail: boic82700p@istruzione.it                            sito Web: http//www.icminerbio.it 
             icminerbio@icminerbio.it                      P.E.C.: icminerbio@pec.icminerbio.it 
 

 

 

Prot. n. 4078/C14 Minerbio, 13/10/2011 
 

CIG Z1601DCE0E 
 

BANDO PER LA SELEZIONE PER TITOLI DI ESPERTI DA INSERIRE NEI 
PROGETTI P.O.F. (INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI) – A.S. 2011/2012 

 
Per la selezione dei candidati sono individuati i seguenti progetti: 
 

1) Progetto di Cinematografia; 
2) Sportello d’ascolto; 
3) Psicomotricità; 
4) Attività teatrale. 
 
A) DESCRIZIONE DEI PROGETTI 
 

1) Progetto di Cinematografia 
 

Scuole interessate: .........................primaria Minerbio 

Periodo di effettuazione:................dal 01/11/2011 al 30/05/2012 per un massimo di n.  84  ore 

Professionalità richiesta: ................n. 1 esperto in cinematografia 
 

2) Sportello psico-pedagogico – sc. dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
 

Scuole interessate: .........................infanzia Minerbio e Cà de’ Fabbri, primaria Cà de’ Fabbri e Minerbio, 
secondaria 1° grado Minerbio 

Periodo di effettuazione:................dal 01/11/2011 al 30/05/2012 per un massimo di n.  200  ore 

Professionalità richiesta: ................n. 1 psicologo 
 

3) Psicomotricità 
 

Scuole interessate: .........................infanzia Minerbio e Cà de’ Fabbri 

Periodo di effettuazione:................dal 01/11/2011 al 30/06/2012 per un massimo di n.  230  ore 

Professionalità richiesta: ................n. 1 insegnante psicomotricista 
 

4) Attività teatrale 
 

Scuole interessate: .........................primaria Cà de’ Fabbri e Minerbio, secondaria 1° grado Minerbio 

Periodo di effettuazione:................dal 01/11/2011 al 30/05/2012 per un massimo di n.  240 ore  + prove 
generali e rappresentazioni conclusive a titolo gratuito 

Professionalità richiesta: ................n. 1 regista 
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B) REQUISITI RICHIESTI 
 
GENERALI 
 

- Cittadinanza  italiana o di un paese della 
Comunità Europea 

- Idoneità fisica all’impiego 
- Età minima anni 18 di età 
- Godimento dei diritti civili e politici 
- Immunità da condanne penali che ai 

sensi delle disposizioni di legge ne 
impediscano la nomina. 

 
PROFESSIONALI 
 

Per accedere alla selezione bisogna possedere specifici titoli di studio e/o adeguata esperienza 
professionale documentabile relativamente alla professionalità richiesta. 
 
 
C) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere apposita domanda, in carta libera. 
Nel modulo di domanda l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale recapito e numero telefonico al 
quale l’Istituto scolastico dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni; 

2. l’indicazione del/i progetto/i a cui si intende partecipare, con la precisazione della professionalità 
richiesta; 

3. l’indicazione del costo orario proposto per la propria prestazione; 

4. il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità 
Europea; 

5. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione 
dalle stesse; 

6. il godimento dei diritti civili e politici; 

7. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

8. idoneità fisica alle funzioni; 

9. requisito professionale posseduto; 

10. il possesso di copertura assicurativa. 

 
 
La domanda dovrà pervenire all’Istituto Comprensivo di Minerbio o spedita a mezzo raccomandata A.R. 
ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Minerbio – Via Don Camillo Zamboni, 
5 - 40061 Minerbio (BO) entro le ore 12,00 del 29 Ottobre 2011. 
 
Le domande che risultassero incomplete e quelle pervenute oltre il termine fissato, anche se spedite in 
data anteriore, non verranno prese in considerazione (non fa fede il timbro postale). 
 
La procedura sarà ritenuta valida anche se perverrà una sola domanda di partecipazione. 
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D) DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Per la valutazione del profilo attitudinale di ogni singolo aspirante, dovrà essere allegato alla domanda, 
sotto forma di autocertificazione, un modulo contenente l’indicazione dei titoli di studio, di servizio e dei 
titoli attestanti l’esperienza formativa e professionale (si allega al presente bando un fac-simile del 
modulo). 
 

Quanto dichiarato potrà essere successivamente verificato mediante l’acquisizione dei relativi 
certificati/documenti. 
 
 
E) PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
 

La commissione appositamente nominata per la valutazione dei titoli e dei curricoli pervenuti costituirà 
degli elenchi di merito per ciascuna delle professionalità indicate in premessa. 
La valutazione terrà conto, in particolare, dei seguenti criteri: 
 

• esperienze didattiche nell’Istituto Comprensivo di Minerbio; 
• risultati conseguiti presso l’Istituto Comprensivo di Minerbio; 
• richiesta di continuità da parte degli insegnanti referenti del progetto; 
• esperienze didattiche in altri istituti scolastici; 
• abilitazioni all’insegnamento ed esperienza in qualità di docente; 
• aspetto economico (per un massimo del 45% del punteggio complessivo). 

 

Come da Regolamento d’Istituto, il costo orario massimo degli esperti non potrà discostarsi da quanto 
previsto dal D.M. 326/1995. 
 
 
F) PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- pubblicazione sul sito www.icminerbio.it dell’Istituto. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Enio Cerè 
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FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Minerbio 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per titoli per esperti da inserire in progetti POF. 
 
 
Il / La sottoscritta __________________________________________ , presa visione del bando di selezione di cui all’oggetto, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione per le sottoelencate professionalità: 
 

� esperto in cinematografia 
� psicologo 
� insegnante psicomotricista 
� regista 
 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1. di essere nato / a a __________________________________________ il ___________________ 
(Codice Fiscale _______________________________________); 

2. di essere residente a  _____________________________________________________________ 
in Via ______________________________________________________ n. _______________ ; 

3. di essere rintracciabile al seguente indirizzo (recapito dove saranno inviate le comunicazioni, se diverso dalla residenza): 
_______________________________________________________________________________ 
telefono  ____________________________               cellulare ___________________________ ; 

4. di essere in possesso della cittadinanza  ______________________________________________; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 
(indicare altrimenti i motivi della non iscrizione o cancellazione); 

6. di possedere il godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di 
appartenenza; 

7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (indicare 
altrimenti le condanne od i procedimenti pendenti); 

8. di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego; 

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

Titolo di studio_____________________________________________________________________ 
conseguito in data  ___________________________ con il punteggio di ______________________ 
presso l’Istituto/Ente _______________________________________________________________; 

Titolo di studio_____________________________________________________________________ 
conseguito in data  ___________________________ con il punteggio di ______________________ 
presso l’Istituto/Ente _______________________________________________________________; 

Titolo professionale/Esperienza lavorativa_______________________________________________ 
presso___________________________________________________________________________; 

Titolo professionale/Esperienza lavorativa_______________________________________________ 
presso___________________________________________________________________________; 



 5 

10. di essere in possesso di Partita IVA n. ________________________________________; 

11. di essere in possesso di copertura assicurativa relativamente alla propria attività presso 
l’assicurazione 
__________________________________________________________________; 

12. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000; 

13. di aver preso visione del bando di selezione e di accettare senza riserve le condizioni dello stesso. 

 
La richiesta di compenso orario per l’attività proposta è di € ___________ (euro ___________________) 
comprensivi di IVA e/o contributi a carico dell’Amministrazione nonché di eventuali contributi a Casse 
professionali. Tale richiesta è in linea con quanto previsto dal D.M. 325/1995. 

 
Allegati: 
 
1)__________________________ 
2)__________________________ 
3)__________________________ 
 
 
data  __________________________ 
 

FIRMA    
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili . 
 
Il / La sottoscritta _____________________________________________________________________________ , acquisite 
le informazioni di cui all’art. 13 del D.L.vo 196 / 2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, in ottemperanza ai 
fini istituzionali dell’ente ed in conformità alla normativa vigente, per le finalità strettamente connesse alla gestione della 
presente procedura selettiva. 

FIRMA    
     

____________________________________________ 
 


