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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

“Casa dei bambini” 
A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Castelsardo 2020/2021; 
 

CONSIDERATO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole; 
 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica, di concerto con il Comune di Tergu, deve realizzare 

il progetto denominato “Casa dei bambini” finanziato dal Comune di Tergu con 

Determinazione della Giunta n° 42 del 21/09/2019 e pubblicato nell’Albo 

Pretorio del Comune di Tergu in data 21/09/2019; 
 

VISTA                   La determina della Giunta n° 51 del 15/09/2021 e pubblicato nell’Albo Pretorio                          

del Comune di Tergu in data 15/09/2021; 
 

VISTE le esigenze didattiche dell’Istituto Comprensivo per l’attuazione del 

                               Progetto in epigrafe; 
 

VISTO la richiesta prevenuta dal Comune di Tergu di proseguire il progetto “La Casa 

dei bambini “nato nell’A.S. 2020/2021 al fine di garantire il servizio della scuola 

dell’Infanzia nel Comune di Tergu ad indirizzo Montessoriano sarà sottoposto 

alla deliberazione degli OO.CC alla prima seduta disponibile; 
 

CONSTATATO che il progetto non comporta alcun onere a carico della Amministrazione 

scolastica, così come da Determinazione della Giunta n° 51 del 15/09/2021; 
 

CONSIDERATO che il progetto prevede, tra l’altro, l’assunzione a progetto di insegnanti di 

Scuola dell’Infanzia per lo svolgimento di attività didattico-formative a 

vantaggio degli alunni della Scuola dell’Infanzia iscritti presso l’Istituto 

Comprensivo di Castelsardo che, vista l’esecuzione del Progetto, 

frequenteranno nel plesso di Tergu; 

 
INDICE BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

che effettui interventi didattico-formativi connessi al progetto in discorso. Gli interventi succitati 

si svolgeranno in orario curricolare (dalle ore 09.30 alle ore 15.30, dal lunedì al venerdì compreso 

il servizio mensa) presso la sede della Scuola dell’Infanzia ubicata a Tergu, nel periodo compreso 

dal 01 ottobre 2021 al 8 Giugno 2022.  
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Gli aspiranti dovranno essere in possesso del “Diploma nella differenziazione didattica 

Montessori per insegnanti di scuola dell’Infanzia” e far pervenire la propria candidatura, 

corredata da dettagliato curriculum vitae, presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“Eleonora d’Arborea” di Castelsardo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

ssic81100B@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 23 Settembre 2021. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura” Selezione esperti esterni 

per il progetto La casa dei bambini 2021/2022”. 

Una commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da 2 Docenti dell’Istituto 

esaminerà le domande e redigerà apposita graduatoria, in base alla seguente tabella di valutazione 

dei titoli: 

 

• Titoli culturali pertinenti Max punti 20 

• Titoli professionali pertinenti Max punti 20 

• Esperienze didattiche pertinenti Max punti 20 

Il possesso dello specifico titolo di studio è determinante per l’ammissione della candidatura. 

Gli Esperti selezionati saranno contattati direttamente dalla Scuola. 

A fronte delle attività svolte a vantaggio degli alunni della Scuola dell’Infanzia, l’Istituto 

Comprensivo di Castelsardo si impegna a corrispondere, sulla base della determinazione n.51 

15.09.2021 del comune di Tergu, il compenso orario onnicomprensivo di € 21,00 (ventuno/00),  

previa sottoscrizione di un contratto di prestazione d’opera in regime di gestione separata INPS. 

Gli Esperti riceveranno il compenso pattuito solo previo l’adempimento di tutte le formalità 

richieste dalla Scuola. 

Si precisa che il contratto di cui si propone la stipula non dà luogo a trattamento previdenziale e 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Esperto dovrà provvedere in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

I dati saranno trattati come da Decreto legislativo del 10 Agosto riguardante il nuovo "codice della 

privacy italiano" rubricato: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Per la risoluzione di qualunque controversia insorgesse tra le parti, sarà competente esclusivamente 

il foro di Sassari 

 

Castelsardo, 16/09/2021 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Carta (*) 

 

 
 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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