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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 4 ESPERTI IN 
COLLABORAZIONE PLURIMA CON LE ALTRE SCUOLE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE 
NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21della Legge 15 Marzo 1997, n.59”;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - come integrato e modificato dal D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, 

dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D. Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 e gli artt. 35 e 36 - ed in particolare 

gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, 

determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, per esigenze cui non 

si può far fronte con personale in servizio; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare l’art. 43 che consente la 

stipulazione dei contratti per prestazione d’opera con esperti in particolari attività e insegnamenti al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 2  

VISTA la nota MIUR   prot. n. 000643 del 27 aprile 2021 che introduce il Piano Estate 2021  ”un ponte per 

il nuovo inizio” e prevede tra le forme di finanziamento rese disponibili alle Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 00111653  del 14/05/2021 recante per oggetto “Art.31 comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) -  “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni 

operative; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.  11658 del 14 maggio 2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione alla 

scuola della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del Decreto Legge 41/2021 pari ad € 15.980,08; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 103 del 19/05/2021 di adesione al Piano scuola estate 2021. 

Un ponte per il nuovo inizio (nota MIUR n. 643 del 27/04/2021; 

Protocollo n. 0009489/2021 del 14/06/2021





VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 101 del 19/05/2021 di modifica del Programma Annuale E.F. 

2021 per l’inserimento del Piano di destinazione P02/31 “Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, 

D.L. 41/2021”; 

VISTO l’Avviso per il personale interno alla scuola (prot. n. 9487/2021 del 14/06/2021) per 
l’individuazione di n. 3 tutor e di n. 4 esperti nell’ambito dal Piano Scuola Estate 2021; 
CONSIDERATI i tempi ristretti per l’individuazione degli esperti esterni per le attività laboratoriali 
previste nel Piano scuola Estate 2021   
 

COMUNICA 
 

        che è aperta la procedura di selezione rivolto al personale docente, per il reclutamento di n. 4 esperti in 

collaborazione plurima con altre scuole. 

 

       Questa Istituzione scolastica intende conferire l’incarico di esperto ai docenti in servizio presso le altre 

scuole, solo nel caso in cui con l’Avviso interno non venissero individuati n. 4 esperti per la realizzazione del 

Piano Scuola Estate 2021. 

 

 

 

        Art. 1- Dettaglio dei laboratori 
 

I laboratori che si  prevedono di realizzare sono i seguenti: 

o Orto didattico 

o Riciclo creativo/ Laboratorio pittura e creatività  

o Laboratorio teatrale: teatro dei burattini 

o Attività sportive 

 

 

Art. 2 – Prerequisiti e compiti del docente esperto 

Per ciascun laboratorio occorre reperire un docente esperto.  

In dettaglio, i compiti dell’esperto sono: 

- Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 

di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti.  

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;  

- Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola;  

 - Predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 

anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 

nonché le positività e le criticità dell’esperienza.  

 

Nello specifico l’esperto reclutato dovrà essere disponibile a: 

-  partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

-  collaborare con lo staff del dirigente. 

 

 
Art. 3 – Modalità e criteri di valutazione delle istanze 
 
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente e da una Commissione all’uopo 

nominata. Si specifica che tutte le istanze saranno valutate sulla base della seguente griglia di valutazione 

comprensiva di titoli, competenze ed esperienze, i cui punteggi attribuibili alle diverse aree sono stati definiti 

dalla RSU d’Istituto. Ogni candidato potrà fare domanda per entrambe le figure. In caso di rinuncia si 

procederà mediante lo scorrimento della graduatoria.  

 

 

 

 

 



 
Tabelle di valutazione per gli esperti 
 
Tabella 1 – ( TITOLO DI ACCESSO: DIPLOMA) 

 ( Fino a un massimo di punti  22,50) 

Titoli culturali  PUNTI 

A.  

Diploma di laurea CONGRUENTE con le finalità del modulo 

formativo richiesto conseguito nel precedente ordinamento 

universitario ovvero la corrispondente classe di laurea 

specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario 

Votazione fino a  90/110  

Votazione fino a 100/110  

Votazione 110/110  

Votazione 110/110 con lode  

1 

2 

3 

4 

 

B.  

Laurea triennale CONGRUENTE conseguita ai sensi del 

nuovo ordinamento universitario (in alternativa al punto A) 

Votazione fino a  90/110  

Votazione fino a 100/110  

Votazione 110/110  

Votazione 110/110 con lode  

0,50 

1 

1,50 

2 

C.  

Specializzazioni CONGRUENTI alle discipline da realizzare ossia:  

 

 

 

 

a. Dottorato di ricerca attinente alla specifica professionalità richiesta   3 punti x ogni 
dottorato  

max  6 puti 

b. Master post-laurea di I/II livello (1500 ore e 60 crediti) coerente con la professionalità 

richiesta.  

2 punti 

Max 2 

c. Corsi di perfezionamento post-laurea di durata minima di un anno con un percorso di almeno 600 

ore conseguiti presso le Università Statali e/o legalmente riconosciute  con attestato di esame 

conclusivo con esito positivo coerente con la professionalità richiesta (esclusi titoli abilitanti 

all’insegnamento) 

1 punto per 
ogni corso 

max 3 punti 

D.  

Specializzazioni non congruenti:   

 

a. Dottorato di ricerca 

 

 

 

1 punto x ogni 
dottorato 

max 2 punti 

b. Altra eventuale laurea 

 

1 punto 



c. Master post-laurea post-laurea di I/II livello (1500 ore e 60 crediti) coerente con la 

professionalità richiesta.  

 

1 punto 

max 1 

d. Corsi di perfezionamento post-laurea di durata minima di un anno con un percorso di almeno 

600 ore  conseguiti presso le Università Statali e/o legalmente riconosciute  con attestato di esame 

conclusivo con esito positivo coerente con la professionalità richiesta (esclusi titoli abilitanti 

all’insegnamento 

 

0,50 

max 1,50 

 

 

 

Tabella 2 - ( Fino a un massimo di punti 13  ) 

Valutazione Piano didattico del progetto 

 

B.  

Criteri, contenuti, modalità, moduli didattici, strumenti, prodotti finali, originalità. 

 

metodologie innovative 3 punti 

modalità di verifica e valutazione 3 punti 

modalità  di documentazione  3 punti 

coerenza col percorso formativo con gli obiettivi individuati nel Piano scuola estate 2021  4 punti 

  

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle istanze 
 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno consegnare in segreteria ciascuna  istanza di 

partecipazione brevi manu o tramite PEC indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno  19/06/2021, recante nell’oggetto: 

1) cognome, nome e la dicitura” ESPERTO - Collaborazione plurima  Piano Scuola Estate 2021” 

2) l'indicazione del laboratorio per cui si concorre. 
 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 

1) istanza debitamente compilata, comprensiva di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196) secondo il modello allegato 1;  
2) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, secondo il modello allegato 2 evidenziando i 

titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione;   

3) scheda valutazione titoli ed esperienze, secondo il modello allegato 3.  

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potrà essere imputata alla scuola e 

causerà l’esclusione dalla selezione.  

 
 
Art.5 Cause di esclusione 
 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature dalla presente procedura comparativa di selezione: 

a) la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 o 3 del presente avviso; 

b) la mancanza della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione; 



c) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae reso nella forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000; 

e) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 4 del presente 

avviso; 

f) la mancata compilazione degli allegati richiesti. 

 
 
Art. 6 - Conferimento dell’incarico e compenso 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida.   

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’istituto 

della graduatoria di merito provvisoria. Sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Successivamente sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

Il compenso lordo orario è di € 35,00. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a 

quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle 

risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.   
 
 

Art. 7 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi dell’art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, Dott.ssa Anna Maria Troiano 

 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da 

questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge 

citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

 

Art. 9 - Pubblicazione dell’avviso e allegati 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola/Albo Pretorio www.deamicisfg.edu.it ed è 

comprensivo dei seguenti allegati: 
1) Modello istanza di conferimento dell’incarico (Allegato 1);  

2) Curriculum vitae in formato europeo (Allegato 2); 

3) Scheda valutazione titoli ed esperienze (Allegato 3).  

 

 

 

  

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                          Dott.ssa Anna Maria TROIANO 
    Firma autografa omessa,  ai sensi art. 3  D.Lgs n. 39/1993 


		2021-06-14T17:06:29+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNA MARIA TROIANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




