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Ai soggetti interessati 

Al sito web 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la costituzione di una graduatoria utile alla selezione di esperti 

esterni per attività connesse con la realizzazione del Progetto Piano Scuola Estate 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione;  

VISTA la Legge 15/03/97, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 

amministrativa; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

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; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni per 

collaborazioni esterne); 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, entrato in vigore il 17 novembre 2018, 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare gli 

art 43,44 e 45; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d'opera con esperti 

interni ed esterni, VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale a.s. 2019/2022, come integrato 

dal progetto Piano Scuola Estate 2021 approvato in data 24/05/2021  dal Collegio dei Docenti e in data 

24/05/2021 dal Consiglio di Istituto, ad integrazione ed ampliamento delle attività extracurricolari; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTO che l’istituzione scolastica è risultata beneficiaria del finanziamento relativo all’avviso MI 

“contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, rientrante nel Piano scuola estate 2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali connesse con il progetto Piano 

Scuola Estate 2021, in particolare le attività laboratoriali di consolidamento degli apprendimenti e di 
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recupero della socialità, si rende necessario procedere alla costituzione di una graduatoria utile 

all'individuazione di un esperto di comprovata esperienza professionale cui affidare le attività a fronte 

della possibile indisponibilità di esperti interni o della loro sopraggiunta assenza; 

 

emana  

 

il seguente avviso per la costituzione di una graduatoria utile alla selezione di personale esperto 

esterno per l'implementazione del progetto Piano Scuola Estate 2021 Modulo Educazione alla 

cittadinanza attiva –, in caso di assenza di esperti interni o della loro sopraggiunta indisponibilità. 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

 

Modulo  Destinatari  n. ore  Importo orario 

lordo  

Figura 

professionale  

Educazione alla 

cittadinanza 

attiva  

Alunni scuola 

secondaria I 

grado 

20 35,00 Esperto esterno 

Contrasto al 

bullismo e al 

cyberbullismo 

Alunni scuola 

secondaria I 

grado 

15 35,00 Esperto esterno 

Attività sportive Alunni scuola 

secondaria I 

grado 

20 35,00 Esperto esterno 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla costituzione di una graduatoria utile per la selezione della seguente 

figura professionale: ESPERTO ESTERNO, per i seguenti compiti: 1. Stesura e presentazione della 

programmazione degli interventi, il cui fine sia l'implementazione di attività didattico - laboratoriali 

e momenti di recupero della socialità. 2. Svolgimento della attività con gli alunni assegnati.  

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione  

Nello specifico l’esperto esterno, a pena esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. 

Avere età non inferiore a 18 anni e non superiore ai limiti previsti per il collocamento a riposo nella 

P.A.; 2. Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea; 3. non avere in corso 

procedimenti penali e non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile, e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 4. Essere in possesso di una formazione specifica 

coerente con l’ambito delle attività richieste e possedere comprovate esperienze e competenze 

strettamente correlate al contenuto della prestazione richiesta, da dimostrare attraverso la 

presentazione di un curriculum vitae e di titoli; 5 Avere esperienza pregressa certificata presso questa 

e/o altra istituzione scolastica in incarichi di docenza, in attività relative a progetti PON e POR 

(esperto, tutor, figura aggiuntiva) o ad altri progetti didattici (es. sportelli ascolto, consulenza 

psicologica). Si richiedono altresì buone capacità relazionali e professionali tali da consentire di 

adeguare gli interventi alla situazione emergenziale creatasi in seguito alla pandemia.  

La valutazione dei titoli culturali e professionali farà riferimento alla seguente tabella:  

 

Tabella di valutazione  

 

Elenco dei titoli valutabili Punti  



Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

Si valuta un solo 

titolo 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
8 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

 

 

 

12 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca)  

4 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 (due) 

titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 (due) 

titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

Si valuta fino ad un 

Massimo di 2 (due) 

titoli 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 

Si valuta un solo 

titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 

Si valuta un solo 

titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 per ogni 

corso annuale fino ad 

un massimo di 4 

(quattro) corsi 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2014 a settembre 

2020 

2 

Punti 2 per ogni anno 

fino ad un massimo 

di 4 (quattro) attività 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali o regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno 

fino ad un massimo 

di 4 (quattro) attività 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 

Punti 1per ogni 

pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 

(cinque) 



Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad 

un Massimo di 5 

(cinque)  

 

Qualora risultassero primi classificati due candidati per parità di punteggio, il criterio discriminante 

per individuare il vincitore consisterà nell’aver già collaborato durante quest’anno o in anni 

precedenti con codesta istituzione scolastica. 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

Art. 4. - Periodo di svolgimento delle attività 

 Le attività verranno svolte dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2021. La partecipazione alla 

selezione comporta la disponibilità, da parte del candidato, ad assicurare la propria presenza in Istituto 

all'interno di tale periodo, senza vincoli, secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico.  

 

Art. 5. – Compenso 

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 35,00 omnicomprensivi. Il 

compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previo rilascio di fattura o dichiarazione di 

prestazione d’opera occasionale.  

 

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 

Tutti gli interessati in possesso dei sopra descritti requisiti potranno inoltrare domanda di 

partecipazione presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo San Giovanni 1 di Roccarainola e 

Tufino entro le ore 12:00 del giorno 05 luglio 2021, tramite consegna a mano o a mezzo posta 

elettronica, in plico chiuso e recante la dicitura esterna “domanda di partecipazione alla costituzione 

di graduatoria per la selezione di esperto esterno – progetto Piano Scuola Estate 2021”. Non saranno 

prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, (allegati 1 -2- 3) e dovrà 

obbligatoriamente contenere, pena nullità ed esclusione dalla selezione, i seguenti elementi essenziali:  

 curriculum vitae in formato europeo comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei 

requisiti e dei titoli di cui all’articolo 4;  

 dichiarazione sostitutiva redatta dal candidato ai sensi dell’articolo 46 del DPR n.445 del 28 

dicembre 2000, attestante le condizioni di cui all’articolo 4;  

 progetto di intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi perseguiti, delle metodologie adottate, 

del modello teorico di riferimento, delle modalità di erogazione dei servizi proposti.  

 

La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico e 

composta dal Dirigente Scolastico stesso o suo delegato e da due componenti scelti tra il personale 

della scuola. 

 

Art. 7 -  Pubblicità 

Il presente avviso è reso pubblico con: - Pubblicazione all’albo online della scuola e sul sito web 

dell'Istituto – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co.2., DL.gs 39/93) 

 



ALL. 1  

Al dirigente scolastico 

dell’istituto Comprensivo san Giovanni 1 di Roccarainola e Tufino  

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto esterno per attività 

connesse con la realizzazione del progetto Piano Scuola Estate 2021 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a a 

______________prov.___________ Il __/ __/ __, residente a in via _________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________Cell. ___________________________________________ 

E- mail _________________________________________________________________________, 

preso atto dell’avviso pubblico per il reclutamento di un esperto esterno emanato dal Vs Istituto:  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico per i seguenti moduli (indicare il modulo 

di interesse): 

 

Modulo  Destinatari  n. ore  

Educazione alla cittadinanza attiva  Alunni scuola secondaria I grado 20 

Contrasto al bullismo e al cyberbullismo Alunni scuola secondaria I grado 15 

Attività sportive Alunni scuola secondaria I grado 20 

 

A tal fine dichiara di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicati nel 

curriculum vitae che si allega alla presente: 

 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

Si valuta un solo 

titolo 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
8 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca)  

4 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 (due) 

titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 (due) 

titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

Si valuta fino ad un 

Massimo di 2 (due) 

titoli 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 

Si valuta un solo 

titolo 



Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 

Si valuta un solo 

titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 per ogni 

corso annuale fino ad 

un massimo di 4 

(quattro) corsi 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2014 a settembre 

2020 

2 

Punti 2 per ogni anno 

fino ad un massimo 

di 4 (quattro) attività 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno 

fino ad un massimo 

di 4 (quattro) attività 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 

Punti 1per ogni 

pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 

(cinque) 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad 

un Massimo di 5 

(cinque)  

Totale    

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

o di godere dei diritti civili e politici;  

o di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

o di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto 

legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679). 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato sul sito web dell’istituto comprensivo 

San Giovanni 1 di Roccarainola e Tufino. 

Allega:  

- Autorizzazione trattamento dei dati personali;  

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti;  

- Curriculum vitae in formato europeo;  

- Copia documento di riconoscimento.  

 

Data                                                                                                                                Firma 



ALL. 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a a 

______________prov.___________ Il __/ __/ __, residente a in via _________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________Cell. ___________________________________________ 

E- mail _________________________________________________________________________, 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa 

è rilasciata,  

D I C H I A R A 

1) di avere conseguito la laurea in:__________________________________________  

in data:  

presso:  

2. di aver conseguito i seguenti titoli:  

a)  __________________________________ 

in data: 

 presso:  

b) _______________________________________ 

in data: 

 presso:   

c) ___________________________________ 

in data: 

 presso: 

3) Descrizione sintetica dell’esperienza lavorativa presso codesta istituzione 

scolastica:______________________________________________________________________________

_ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4) Descrizione sintetica dell’esperienza lavorativa presso altro/i Istituto/i: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Data 

_____________________________ 

Firma 

___________________ 

 

 



ALL. 3 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, 

acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (pubblicata sul sito istituzionale) ex art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento:  

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa;  

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.  

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ è consapevole che il mancato consenso al 

trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione 

della presente istanza e dei documenti allegati.  

 

 

Data 

_____________________________ 

Firma 

___________________ 

 

 


