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Bressanone, 20/01/2022 
AVVISO-BEKANNTMACHUNG 

 
Di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati ad avviare 
progetti/attività rivolti agli alunni dell’Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di I° Bressanone per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Einer Markterhebung für die Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern für die Schulprojekte des 
Schulsprengels Kindergärten, Grundschulen und Mittelschule Brixen Schuljahr 2021/2022  
 

La Dirigente scolastica, 
 
 

vista la Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 “Autonomia delle scuole” e successive modifiche; 

vista la Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche; 

visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma 
di Bolzano”; 

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

visto il budget economico dell’esercizio finanziario 2022, nonché attività e progetti di ampliamento del piano 
triennale dell’offerta formativa dell’istituto (PTOF) e successive modifiche e/o integrazioni, approvato con 
deliberazione n. 2 del 20/04/2021 e n.10 del 29/11/2021; 

vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 13 del 29 novembre 2021 con la quale vengono determinati i 
criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte della Dirigente scolastica delle attività negoziali per l’esercizio 
finanziario 2022, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del D.P.P. 13 ottobre 2016, n. 38;  

viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 385 del 31 marzo 2015 e n. 79 del 30 gennaio 2018 che 
determinano gli importi massimi dovuti per le prestazioni rese da personale esterno; 

visto il D.Lgs. 165 del 30 agosto 2001 (artt. 5 e 7) e successive modifiche, 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; 

accertato che presso l’istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità 
richieste, idonee 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 e associazioni cui conferire 
contratti di prestazione d’opera, incarichi o con cui stipulare convenzioni; 

accertato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e 
approvato per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 
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il seguente bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione di attività e progetti 
aventi gli obiettivi indicati nella Tabella allegata (Allegato 1). 

Gli esperti, individuati in base ai requisiti richiesti di cui all’allegato 1, presteranno la loro opera professionale 
presso l’Istituto, ovvero a seconda del progetto o dell’attività per il/la quale presentano la propria candidatura, 
secondo un calendario che verrà concordato con i docenti e/o con i referenti dei vari progetti. 

Gli esperti dovranno impegnarsi a: 

• attenersi strettamente alle prescrizioni previste ordinariamente e in relazione all’emergenza SARS-
COV-2 imposte a tutta la popolazione nazionale dalle autorità sanitarie e dalla normativa provinciale 
per il contrasto alla pandemia; 

• 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. 

È ammessa la partecipazione alla selezione da parte di persone fisiche, associazioni o altri soggetti giuridici: 
in questo caso nella domanda dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell’esperto/degli esperti 
che presterà/presteranno il servizio per conto dell’associazione in caso di aggiudicazione; la dichiarazione dei 
requisiti di ammissione dovrà essere riferita al nominativo dell’esperto designato. 

Si precisa che deve essere redatta e presentata una domanda per ogni singolo progetto. 

Ogni ora di lezione frontale - anche in modalità online se necessario - sarà retribuita con un compenso orario 
lordo di massimo € 40,00, ovvero € 33,33 per unità didattica di 50’, esclusi IVA e oneri contributivi e 
previdenziali (se dovuti). 

Ogni eventuale ora per attività di non insegnamento (programmazione, preparazione, coordinamento ecc.) di 
60’ sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 25,00 esclusi IVA e oneri contributivi e 
previdenziali (se dovuti). 

Qualunque candidato che presenti la candidatura difforme per monte ore da quanto previsto e che richieda un 
importo superiore verrà automaticamente escluso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato 2 del presente bando) 
unitamente a tutta la documentazione richiesta indirizzandola al Dirigente scolastico dell’Istituto 
Pluricomprensivo di Bressanone, Via Dante 37, 39042 Bressanone (BZ)  

entro e non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio 2022. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione e presentazione 
della domanda.  

Saranno considerate presentate nei termini e ritenute valide, soltanto le domande complete di tutta la 
documentazione richiesta (con copia del documento di riconoscimento in corso di validità allegato) acquisite 
al protocollo dell’Istituto entro il termine stabilito, pervenute unicamente a mezzo e-mail certificata inviata 
all’indirizzo spc.bressanone@pec.prov.bz.it 

Le domande dovranno riportare la dicitura “Selezione esperto esterno – Progetto…..” e contenere 
conferma dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso, dovranno altresì 
documentare il possesso dei requisiti richiesti. 

2 

Dovrà essere inoltre indicata esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al 
Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018. 

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. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

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

2. Curriculum vitae aggiornato del/dei candidato/i con indicazione dettagliata riguardante le 
esperienze lavorative pregresse e le tempistiche riguardanti tali esperienze attinenti al progetto per il 
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quale si presenta la candidatura; nel caso la domanda fosse presentata da ditte, associazioni e/o 
cooperative, si dovranno fornire i dati anagrafici dell'azienda e/o associazione, allegare i curriculum 
degli esperti che l'azienda e/o l'associazione intende impiegare nello svolgimento delle attività; i 
requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal/dai candidato/i in fase di presentazione della 
domanda prima della scadenza stabilita, senza possibilità di acquisirli successivamente; 

3. Progetto proposto con indicazioni riguardanti anche: 

a. la disponibilità a lavorare con singoli alunni e/o con gruppi classe eterogenei di alunni; 

b. l’adattabilità agli spazi di cui si dispone; 

c. la disposizione di materiali e attrezzi propri per le attività proposte; 

d. la disponibilità ad adattarsi agli orari. 

4. Preventivo nel quale devono essere chiaramente indicati l’eventuale richiesta di rimborso spese di 
viaggio, l’importo orario richiesto per lezione frontale (individuale e non) e per ora di non insegnamento 
(programmazione ecc.) se prevista dal presente avviso, tutte le eventuali spese accessorie, tutti gli 
oneri eventualmente dovuti (IVA e casse previdenziali) e/o le eventuali esenzioni (IRPEF ecc.). 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati alla stipula del contratto 
dall’Ente di appartenenza. 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione formata dai collaboratori del 
dirigente, il dirigente scolastico, la segretaria scolastica, che terrà conto delle seguenti variabili e attribuirà i 
seguenti punteggi: 

o titoli culturali specifici per la prestazione richiesta da 0 a 15 punti 
o precedenti esperienze nell’istituto valutate positivamente 30 punti 

(5 punti per ogni anno scolastico) 
o precedenti esperienze della stessa attività nel settore scolastico da 0 a 10 punti 

(2 punti per ogni anno scolastico) 

o aderenza agli obiettivi indicati per ogni progetto nell’allegato 1 da 0 a 30 punti 
o corrispettivo richiesto al prezzo più basso 

(anche in presenza di una sola candidatura) 15 punti 
    (gli altri)    0 punti 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidature per lo stesso progetto, la suddetta commissione 
amministrativa interpellerà un docente esperto per la disciplina relativa al progetto in questione per la 
valutazione dell’aspetto didattico delle candidature stesse rispetto agli obiettivi progettuali delle classi 
coinvolte. Il parere della componente didattica avrà carattere di motivazione definitiva. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente” 
e la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione. 
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INDICAZIONI AGGIUNTIVE 

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. 

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. Si segnala 
inoltre che, in base all’andamento epidemiologico di COVID-19, l’Istituto scolastico si riserva di sospendere 
e/o annullare le progettazioni previste ed eventualmente attivate per tutta la durata dell’anno scolastico 
2021/22 senza che nulla sia dovuto agli operatori economici se non l’ammontare previsto in relazione alle 
prestazioni effettivamente svolte.  
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5. Le fatture, soggette a split payment, potranno essere ricevute solo ed esclusivamente se inviate in formato 
elettronico, ai sensi della normativa vigente. 

6. Al momento della stipula del contratto verrà richiesta infine la presentazione di una marca da bollo da 
€ 16,00 da apporre alla convenzione/contratto a doppia firma, se dovuta. 

7. 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). 

 

 

8. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018, i dati personali forniti saranno raccolti 
presso l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. Il candidato autorizza l’Istituto al 
trattamento dei dati personali con la presentazione dell’istanza. Titolare del trattamento dei dati è la  
Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Concetta Capilupi, il Responsabile esterno del trattamento (DPO) è la 
società Reggiani Consulting Srl, nella persona del Dr. Stefano Pastore: dpo@pec.brennercom.net 

9. Il presente bando è pubblicato sul sito httpp://www.bandi-altoadige.it e sul sito web dell’Istituto: 
http://www.icbressanone.it 

 
La Vicaria per la Dirigente scolastica 
Prof.ssa Silvia Ruvidotti 

Tabella (Allegato1)  
 

Bando per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti rivolti agli alunni 
dell’Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° 
Bressanone per l’anno scolastico 2021/2022 
 

PROGETTO PERIODO e 
MONTE ORE PREVISTO 

TITOLI E COMPETENZE 
RICHIESTE 

Yoga per bambini:- scuola primaria 
A.Rosmini  classi II AeB e R.Levi Montalcini 
classe II e Marconi mista 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• sviluppare la propria capacità di 

concentrazione 
• rafforzare la fiducia e l’autostima di sé 

stessi 
 

Febbraio - giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 70 
 
Monte ore massimo: 
 
40 (10 ore per classe) ore 
frontali di 60’  
 
 

• L’esperto/a deve possedere il 
diploma/attestato di 
Maestro/a di yoga 

• esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

 
 

I fossili: - scuola primaria A. Rosmini classe 
III AeB 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Far vivere le epoche antiche tramite il 

contatto e la manipolazione diretta dei 
materiali 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 31 
 
Monte ore massimo: 
 
3 ore frontali di 60’ + 2 ore di 
programmazione+ materiale di 
consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria  

I pigmenti della preistoria-scuola primaria 
A. Rosmini classe III AeB 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Far vivere le epoche antiche tramite il 

contatto e la manipolazione diretta dei 
materiali 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 31 
 
Monte ore massimo: 
  
3 ore frontali di 60’ + 2 ore di 
programmazione+ materiale di 
consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

P
R

O
T

. 260400 IP
C

 B
ressanone 21.01.2022 398 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm

ente: S
ilvia R

uvidotti, 161b5bf  – S
eite/pag. 4/10



 

M:\File_di_Office\C_Finanze_Bilancio\02_Contratti_Acquisti\Bandi esperti\2021-2022\Bando progetti gennaio - dicembre 2022.docx 

Pag. 5/10  

Visita guidata al percorso archeologico 
di Elvas- scuola primaria A. Rosmini classe 
III AeB 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Far vivere le epoche antiche tramite il 

contatto e la manipolazione diretta dei 
materiali 
 

 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 31 
 
Monte ore massimo: 
 
6 ore frontali di 60’ + 2ore di 
programmazione+ materiale di 
consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Gli antichi monili-- scuola primaria A. 
Rosmini classe V AeB e V R.Levi Montalcini 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Lavorare fili di rame per la costruzione di 

antichi monili risalenti alla civiltà greco-
romana 

 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 31 
 
Monte ore massimo: 
 
6 ore frontali di 60’ + 3 ore di 
programmazione+ materiale di 
consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Il mondo greco- scuola primaria A. Rosmini 
classe V AeB e V R.Levi Montalcini 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Conoscere la civiltà greco/romano 

attraverso la costruzione di maschere 
nelle rappresentazioni teatrali 

 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 31 
 
Monte ore massimo: 
 
6 ore frontali + 3 di 
programmazione+ materiale di 
consumo 
 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Scava scava l’argilla -scuola primaria 
R.Levi Montalcini classe III 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Conoscere la storia del nostro passato, 

uso delle fonti 
 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 19 
 
Monte ore massimo: 
 
3 ore frontali da 60’+ 1 ora di 
programmazione+ materiale di 
facile consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Le prime civilità- scuola primaria R.Levi 
Montalcini classe IV 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Approfondire temi trattati in classe, tecnica 

della creazione di un foglio di papiro 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 19 
 
Monte ore massimo: 
4 incontri di 1 ora da 60’ + 
materiale 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Esperienze al campus archeologico- 

scuola elementare G.Marconi e C.Collodi 
classi miste 

• Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 

Vivere il passato attraverso esperienze di 
scavo, vivere i primitivi riconoscimenti dei 
reperti trovati 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 13 
 
Monte ore massimo: 
 
4 ore frontali da 60’ + 
materiale di facile consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Lavoriamo l’argilla-scuola elementare 
G.Marconi classe mista 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Avvicinare i bambini al mondo 

dell'archeologia, vivere l’esperienza dello 
scavo archeologico 

Febbraio – giugno 2022 
Alunni coinvolti: circa 4 
Monte ore massimo: 
 
8 incontri di 1,5 ora da 60’ + 1 
ora programmazione per 
classe+ materiale di facile 
consumo 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

P
R

O
T

. 260400 IP
C

 B
ressanone 21.01.2022 398 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm

ente: S
ilvia R

uvidotti, 161b5bf  – S
eite/pag. 5/10



 

M:\File_di_Office\C_Finanze_Bilancio\02_Contratti_Acquisti\Bandi esperti\2021-2022\Bando progetti gennaio - dicembre 2022.docx 

Pag. 6/10  

 
 

 

Action painting-scuola elementare R.Levi 
Montalcini classe II  

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Capacità di lavorare con i colori 

utilizzando diverse tecniche, sperimentare 
i colori attraverso il corpo 

 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 20 
 
Monte ore massimo: 
 
6 ore frontali da 60’ + 3 ore di 
programmazione+ materiale di 
consumo 
 

• L’esperto/a deve possedere 
una laurea in arte o titolo 
equiparato 

• L’esperto/a deve possedere 
esperienze di lavoro con gli 
alunni delle scuole primaria 

Free Your Mind Parcours 

-Scuola secondaria di I° A.Manzoni 

Attività rivolta agli alunni delle terze classi 
con le seguenti finalità principali: 
• aumentare le conoscenze degli affetti, dei 

rischi e delle conseguenze sulla salute del 
consumo di nicotina e alcool 

• conoscere più approfonditamente la 
relazione tra gli stati emotivi personali e i 
propri comportamenti riguardanti la 
gestione del rischio e il consumo di 
nicotina e alcool 
 

Febbraio – marzo 2022 
 
Alunni coinvolti 91  
 
Monte ore massimo: 
 
15 ore frontali da 60’
 
  
 

• Esperto/a in consulenza        
psicologica e pedagogica 

• L’esperto/a deve possedere 
esperienza di lavoro con 
alunni della scuola 
secondaria di primo grado 

Insieme educazione all’affettività 

-Scuola secondaria di I° A.Manzoni 

Attività rivolta agli alunni delle seconde 
classi con le seguenti finalità principali: 
• rispetto per il valore degli altri 
• acquisire strumenti per prevenire 

comportamenti prepotenti e aggressivi 
 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: 73 
 
Monte ore massimo: 
   
6 incontri da 3 ore (18 ore 2 
ore per tre classi per 6 volte) 
(Ore scolastiche da 45’) 
   
 
 

• Esperto/a in consulenza 
psicologica e pedagogica 

• L’esperto/a deve possedere 
esperienza di lavoro con 
alunni della scuola 
secondaria di primo grado 

Corso sportivo di nuoto – scuola 
secondaria di primo grado A.Manzoni tutte 
le classi 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• stimolare la capacità di apprendimento e 

di controllo motorio 
• apprendere e consolidare la tecnica 

natatoria 
 

Febbraio - giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: da definire 
 
Monte ore massimo  
 
6 ore frontali di 60’ 
 

• Esperti di associazione 
sportiva 

Corso sportivo di danza hip hop – scuola 
secondaria di primo grado A.Manzoni tutte 
le classi 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• stimolare la capacità di apprendimento e 

di controllo motorio 
• apprendere e consolidare la tecnica della 

danza hip hop 
 

Febbraio – giugno 2022 
 
Alunni coinvolti: da definire 
 
Monte ore massimo  
 
6 incontri da 1,5 h 
9 ore frontali (6 x 1,5) 
 

• Esperti di associazione 
sportiva 
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Yoga per bambini:- scuola primaria 
A.Rosmini  classi  

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• sviluppare la propria capacità di 

concentrazione 
• rafforzare la fiducia e l’autostima di sé 

stessi 

Settembre - dicembre 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 20 
 
Monte ore massimo: 
 
10 ore frontali di 60’  
 
 

• L’esperto/a deve possedere il 
diploma/attestato di 
Maestro/a di yoga 

• esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 
 
 

Scava scava e lavoriamo l’argilla: scuole 
elementare A.Rosmini classe III AeB 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Avvicinare i bambini al mondo 

dell'archeologia, vivere l’esperienza dello 
scavo archeologico 

 

Settembre - dicembre 2022 
 
Alunni coinvolti: circa  
 
Monte ore massimo: 
2 incontri di 1 ora da 60’ + 1 
ora programmazione per 
classe 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 

• esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

La nascita della scrittura- scuola primaria 
A.Rosmini classe III A e B 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Far vivere le epoche antiche tramite il 

contatto e la manipolazione diretta dei 
materiali 

 

settembre – dicembre 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 36 
 
Monte ore massimo: 
 
3 ore frontali da 60’ + 2 di 
programmazione + materiale 
di consumo per classe 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 

• esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Le prime civilità i pittogrammi- scuola 
primaria A.Rosmini classe IV B 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Introduzione sulla nascita della scrittura 

nel mondo antico 
 

 

settembre – dicembre 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 19 
 
Monte ore massimo: 
 
2 ore frontali da 60’ + 1 di 
programmazione+ materiale di 
consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Le stagioni: scuola primaria A. Rosmini 
classe II AeB e II R.Levi Montalcini 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• Favorire la libera espressione creativa ed 

esprimere la propria individualità 
 

 

settembre – dicembre 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 36 
 
Monte ore massimo: 
 
1 incontro di 3 ore da 
60’frontali +1 ora di 
programmazione per classe + 
materiale di facile consumo 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 

• esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

La carta d’identità- scuola primaria R.Levi 
Montalcini classe III 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
Saper lavorare in gruppi, manipolare argilla 
e altri materiali, disegno e decoro della 
propria carta d'identità 

 

settembre – dicembre 2022 
 
Alunni coinvolti: circa 30 
 
Monte ore massimo: 
 
6 ore frontali da 60’ + 
materiale di facile consumo 
 

• Esperto/a in laboratori 
archeologici, in tecniche di 
creazione e produzione di 
geroglifici e nella didattica 
della storia 
esperienza di lavoro con i 
bambini della scuola primaria 

Corso di Pallamano - scuola secondaria di 
primo grado A.Manzoni tutte le classi 

Attività rivolta agli alunni con le seguenti 
finalità principali: 
• conoscere le regole basilari 
• apprendere le nozioni del gioco 
  rispetto per le regole 

settembre – dicembre 2022 
 
Alunni coinvolti ca 45’ 
 
Monte ore massimo 
 
9 ore frontali da 45’ 

• Esperto/a in pallamano 
• certificazione che attesti la 

frequenza a corsi 
specializzati  
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dell’Istituto “Pluricomprensivo in lingua italiana” 
Via Dante, 37 
39042 Bressanone (BZ) 
PEC: spc.bressanone@pec.prov.bz.it 
 
Domanda di partecipazione al bando di selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare 
progetti rivolti agli alunni dell’Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di I° Bressanone per l’anno scolastico 2021/2022 

per il progetto 
 

_________________________________________________________________ 
(indicare progetto) 

 

(*) Il/La sottoscritto/a  
 

Nato/a  
 Prov. il 

Residente a   
 Prov. CAP. 

Via /Piazza  
 n. 

Status professionale  
 

Codice fiscale   
 Partita IVA  

E-mail  
 E-mail certificata  

Telefono  
 Cellulare  

(**) ESPERTO 
ESTERNO PROPOSTO 

Cognome _____________________________________________________ 
 
Nome: ________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ___________________________________________ 
 

 
(*) Se l’esperto è afferente ad Associazione o Cooperativa deve compilarlo il legale rappresentante. 
(**) L’associazione deve indicare il nominativo dell’esperto che svolgerà l’attività. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno per l’anno scolastico 2021/2022 e a 
tal fine, consapevole delle responsabilità penali e pena la decadenza di eventuali benefici acquisiti in caso di 
dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

• di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________ 
• di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di essere in possesso del seguente requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 
28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art.75 del D.P.R. n.245/2000. 
 
Luogo e data ____________ 
 
 Firma __________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre  

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy (Regolamento UE 
2016/679); 

la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’Istituto. 
 
 
Luogo e data ____________ 
 
 Firma __________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare integralmente le condizioni, le modalità di partecipazione, i 
vincoli e gli obblighi previsti nell’avviso di selezione d’interesse. 
 
Luogo e data ____________ 
 
 Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

• documento di riconoscimento in corso di validità; 
• dettagliato curriculum vitae; 
• modulo raccolta dati se libero professionista (Allegato 3); 
• progetto dettagliato come da richiesta; 
• preventivo dettagliato indicante eventuali rimborsi spese e oneri; 
• eventuale autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro incarico 

ai sensi del DLgs 165/2001 art.53 (se già dipendente della P.A.). 
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(ALLEGATO 3) Modulo raccolta dati 
 

RACCOLTA DATI COLLABORATORI ESTERNI 
 

Nome e cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Cittadinanza  

Residenza  

Via  

Codice fiscale  

P. IVA (se presente)  
 
Telefono  
 
Indirizzo e-mail  
 
Indirizzo PEC  

Attività svolta  

Tipo prestazione  Occasionale oppure  professionista P.IVA 

Cassa previdenza  sì  no  

se sì indicare percentuale contributo cassa _____%__ 

Soggetto a ritenuta IRPEF      sì  no Indicare normativa di riferimento: 

 

Soggetto IVA                           sì  no Indicare normativa di riferimento: 

 

Dipendente di ente pubblico?  
 sì  no 

Presso? (indicare l’ente) 
 

Conto corrente dedicato 
Denominazione Banca  

Codice IBAN  
 

 
Data __________________________ 
 
 Firma ___________________________ 
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