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M in is te ro  de l la  Pubb l ica  Is t ruz ione 

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790  
http://www.iccastiglione2.edu.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

pec: mnic80700p@pec.istruzione.it  

Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di esperti per le attività previste dai progetti a.s. 2021/2022 di cui al PTOF. 

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI 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 esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTA l’approvazione dei progetti nel Collegio Docenti del 03/09/2021 delibera n. 2; 

CONSIDERATA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 che riconosce la mancata disponibilità 

personale interno azioni di progetto indicate ai numeri: 11, 12, 14, 17, 18, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39 e 44; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria  possibile grazie ai fondi che il Comune di Castiglione delle Stiviere prevede 

di stanziare tramite Piano del Diritto allo Studio l’a.s. 2021-2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei Progetti in allegato C si rende necessario procedere all’individuazione di 

esperti esterni; 

SI INDICE 

 

il seguente avviso per la selezione di professionisti esterni a cui affidare le azioni progettuali. 

 

1  Soggetti interessati 

Esperti esterni e/o organizzazioni esterne all’Istituto. 

 

 2  Prestazioni professionali richieste e compenso orario onnicomprensivo 

 Come definito dall'allegato C (Elenco progetti) 

 

 3  Modalità di partecipazione alla selezione  

Gli interessati di cui all'art.1 potranno inviare la propria candidatura per uno o più azioni progettuali utilizzando 

esclusivamente i moduli di cui agli allegati A (Domanda di partecipazione)  e B (Autocertificazione) cui andrà affiancato 

un ulteriore allegato a redazione libera (max 3 cartelle) che espliciti le fasi in cui il professionista intenda svolgere il 

progetto e le modalità di verifica dello stesso. La documentazione dovrà essere trasmessa tramite email all’indirizzo 

mnic80700p@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 30/09/2021 specificando nell’oggetto “Candidatura 

ESERTO ESTERNO PROGETTI 2021/2022”. Nel caso di esperti proposti da ditte o aziende, associazioni e 

cooperative dovrà essere allegato il relativo curriculum personale relativo a ciascun esperto. Nessun altro documento 

dovrà essere prodotto e non saranno accolte candidature trasmesse con altre modalità (lettera, email, consegna a mano).  

 

4 – Selezione dei candidati: criteri e aggiudicazione 

 

Per la valutazione dei candidati che hanno presentato domanda, per ogni singolo progetto allegato, è fatto esplicito 

riferimento ai seguenti criteri: 
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1. Titolo di studio specifico/Laurea specifica: 40 punti (vale anche per il personale proposto dalle organizzazioni: 

cooperative, aziende e associazioni); 

2. Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici negli ultimi tre anni: 5 punti (per ogni scuola fino a un 

massimo di 15 punti); 

3. Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente negli ultimi tre anni: 10 punti (per ogni anno 

fino a un massimo di 30 punti);  

4. Proposta di progetto: massimo 15 punti. 

 

 La scelta finale è comunque rimessa all’insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, che, sentita l’apposita 

commissione, procederà alla redazione della graduatoria nel rispetto della maggiore rispondenza dell’azione presentata 

alla progettualità programmata dal Collegio docenti;  

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola entro e non oltre il giorno 09/09/2021. 

La graduatoria diventerà definitiva decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione (15/10/2021 in assenza 

di ricorsi).  

La Scuola si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze formative. L'inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte 

dell'Istituto. 

 

5 Compensi e incarichi 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario 

ecc.) ed il compenso.  

Al termine delle attività previste la scuola liquiderà l’importo dovuto entro il 31/08/2022 previa presentazione dell’esperto 

di relazione conclusiva, delle ore effettivamente svolte. 

L’assegnazione dell’incarico è subordinata alla certezza del finanziamento a questo Istituto da parte del Comune di 

Castiglione delle Stiviere grazie al cui Piano per il Diritto allo Studio è prevista la copertura delle azioni progettuali 

oggetto del presente avviso. 

 

6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, tali dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il dirigente scolastico Miriam Predelli. 

 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                                Miriam Predelli 
                                  (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 

 

 

Allegati: 

A) Domanda di partecipazione al bando di selezione pubblica 

B) Dichiarazione autocertificata dei requisiti di accesso, dei titoli di specializzazione, formazione e delle esperienze professionali 

  C) Progetti  

  D) Informativa trattamento dei dati 
 


