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BANDO PERLA SELEZIONEDI DOCENTI ESPERTIESTERNIALL'AMMINISTRAZIONE
RIVOLTO A PERSONEFISICHE

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTOil Dlgs50/2016 (Codicedei Contratti Pubblici)
VISTAla nota del MIUR 3485 del 2.8.2017 "Iter di reclutamento del personale "Esperto"
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziali e assistenziali;
VISTOil decreto n. 129 del 28.8.2018 (nuovo regolamento contabile);
VISTOil Piano dell'Offerta Formativa 2018/19 approvato con delibera CDIn. 50 del 16/10/2018
VISTOil regolamento d'Istituto per la disciplina del conferimento di incarichi agli esperti approvato dal C.I.
con delibera n. 32 del 18.11.2014 e integrazione n. 41 del 23.4.2018;
VISTOil Contratto Integrativo d'Istituto;
TENUTOCONTOche nessunadisponibilità è stata data dal personale interno all'Istituto;
RILEVATAla necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti esperti esterni
all'Istituto a cui affidare l'incarico per la prestazione delle attività indicate nell'ALLEGATO2
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Bando,

EMANA

Il seguente bando RIVOLTOA PERSONEFISICHEPERLASELEZIONEDI ESPERTIESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE in possessodei titoli nell'ambito dei progetti indicati nella tabella allegata:

1) PRESTAZIONIRICHIESTEAGLIESPERTI:

Gli esperti saranno utilizzati per attività di (VEDITABELLAALLEGATA)

Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano sulla base di calendari predisposti dal
Dirigente Scolastico.
Durante il corso e durante l'attività di posizionamento ciascun docente dovrà compilare i documenti
previsti dal Progetto nei modi e nei tempi stabiliti e partecipare ad eventuali riunioni inerenti il Progetto
stesso.
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2) CRITERIDI SCELTA

Laselezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:

Sarà effettuata una graduatoria per ciascuna Sede ed in caso di esaurimento della stessa o di nessuna
candidatura pervenuta su una Sede si attingerà dalla graduatoria della Sede viciniora.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Titoli di studio e culturali PUNTEGGIO MAX. 25
Titolodistudiospecifico previstoper l'accesso a. finoavotazione90 punti 1

b. da91a100 punti 2
c. da101a10S punti 3
d. da106allO punti 4
e. llOconlode punti 5

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività formative 2 punti per titolo max. punti 8
oggetto dell'awiso (laurea, dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento/specializzazione, master universitari di I e/o

" livello, certificazioni linguistiche, conseguiti nell'area
specifica)

Altreattivitàformativeinerentiagliargomenti oggetto del 2 punti per titolo max. punti6
presente bando

Attestati di partecipazione ad attività formative sulla 2 punti per titolo max. punti 6
didatticae lenuovetecnologie

2.Esperienzeprofessionaliinambito di formazione PUNTEGGIOMAX. 55

Incarichididocente/relatoreincorsidi formazione,convegni, 4 punti per ogni incarico max. punti 16
seminari, conferenze,
espressamenteindirizzatiall'approfondimento degliargomenti
inerentiall'areatematicaper cui si propone candidatura,
organizzati da Università, INDIRE,ex IRRE,Uffici centrali o
periferici del MIUR, Istituzioni scolastiche, Centridi ricercaedi
formazioneaccreditati dal MIUR,INVALSI,ISFOL,FORMEZ,Entie
Regioni
IncarichididocenteotutorinCorsiuniversitari (Corsi di laurea, 4punti perogni esperienza max. punti 8
Master, Corsi di perfezionamento) per l'ambito tematico
inerenti all'areatematicapercuisiproponela candidatura
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Esperienzedocumentatedipartecipazioneaprogetti regionali, 5 punti perogniincaricodidurata superiore a
nazionalie/o internazionali in qualità di docenti, progettisti, un anno;
coordinatori, referenti,sutematicheconcernentiilprofiloper cui punti 3 per ogni incarico di durata non
si proponecandidatura superioreaunanno - max. punti10

Esperienzamaturatacometutor/coordinatore di gruppi di 2 punti per ogni esperienza max. punti 6
lavoro in attività di formazione
nell'ambito richiesto

Pubblicazioni cartaceeo multimediali cheaffrontino argomenti 3 punti per ogni pubblicazione max. punti 6
inerenti alla tematica per cui si propone candidatura
Esperienzedidattiche(rivolteastudentiadulti oadocenti) 5 punti perogniesperienzadi duratasuperioreaun
documentatenell'areatematica per cui si propone anno; 3 punti per ogni esperienza di durata non
candidatura superiorea unanno max. punti 10

3.Abstractdiminimo2500e massimo 3500 caratteri PUNTEGGIOMAX. 20

chiarezza,complessitàe articolazionenella
Predisposto secondolo schemaallegato (Ali. 2) contenente una descrizioneMAXpuntiS
propostaprogettuale sulcorso richiesto. carattere innovativo dell'esperienza

max. puntiS
validità del quadro di riferimento teorico
e metodologico max.
puntiS
riproducibilitàetrasferibilità

dell'
esperienza

max. punti 5
TOTALE 1

O
O

3) INCARICO

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
L'attività dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri delle firme o da altro
documento che attesti l'impegno orario.
Laprestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto e onnicomprensiva di
eventuali compiti previsti dall'incarico.

4) COMPENSO

Laliquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e
a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnatoa questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
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5) TERMINI EMODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modulo allegato (Allegato 1) debitamente
firmato, entro e non oltre le ore 12,00 del ..Iiò /1.2)20,;1 6 tramite consegnaall'Ufficio Protocollo di
questa Istituzione Scolastica (in caso di spedizione postale NON farà fede il timbro postale) o via mail
all'indirizzo vaic84200b@pec.istruzione.it.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Ledomande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
I candidati dovranno essere già in possesso dei titoli dichiarati all'atto della candidatura ed esibirli, su
richiesta, del Dirigente Scolastico.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di esclusione
dalla graduatoria.
L'esitodella selezionesaràcomunicatodirettamente al candidato individuato e pubblicato sul SitoWeb della
Scuola.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.

6) DISPOSIZIONIFINALI

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e regolamento UEn. 679 del 2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003.
Il presente Bando viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
web dell'Istituzione Scolastica.
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Bando prot. N. Li521 ALLEGATO 2

PLESSODI GORNATE OLONA

PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ESPERTO DESTINATARI CLASSI ORE PREVISTE COMPENSO
RICHIESTO COINVOLTE

LABORATORIO Conoscere il materiale, imparare a manipolarlo. ESPERTO ALUNNI 1/\2/\3/\ 5 ore Qer € 510
DI LEGNO Verrà realizzato un manufatto che resterà ai FALEGNAME Primaria ogni classe forfettarie

bambini e in gruppo verrà realizzato un lavoro che Gornate Totale 15 ore com~rensivo
resterà alla scuola di oneri e di

materiale
MUSICA Eseguire in gruppo semplici brani vocali e Esperto alunni 4/\5/\ 10 ore Qer €850

strumentali. Esercitazioni sulle tecniche del canto. diplomato Primaria classe com~rensive
Organizzazione di un piccolo coro. Conoscere e conservatorio Gornate Totale 20 ore di oneri
utilizzare la notazione musicale.

EDUCAZIONE L'attività ha lo scopo di accompagnare il bambino nel Docente ALUNNI cl. I-Il-III 12 ore Qer € 1296
MOTORIAE suo cammino evolutivo offrendogli la possibilità di laureato in primaria di classe Com~rensive

PSICOMOTORIA sperimentare, scoprire, evolvere ed esprimere le scienze Gornate Totale 36 ore di oneri
proprie potenzialità e le proprie emozioni. Obiettivi: motorie Olona
sviluppo del piacere sensoriale: il piacere di muoversi, di e sportive
vivere il movimento attraverso il proprio corpo, correre,
saltare, rotolarsi saltare, strisciare......

SPORTIN Dare nuovi impulsi all'attività motoria scolastica, Docente alunni cl. IV - V 12 ore Qer €840
CLASSE migliorare il movimento giocando e mettersi in gioco laureato in primaria di classe Com~rensivo

nelle diverse tappe del secondo ciclo della scuola scienze Gornate Totale 24 ore di oneri
primaria. motorie Olona
Imparare i giochi con la palla per l'equilibrio, per e sportive
correre, per lanciare e saltare. Crearegiochi con relative
regole, rinforzare gli schemi motori di base, stimolare lo
sviluppo delle capacità coordinative.


