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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

            ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA DELLE BETULLE  PIEVE EMANUELE  (MI)20072 

sito web:www.icbetulle.edu.it 

dirigente@icbetulle.edu.it  segreteria@icbetulle.edu.it 

MIIC8D600R@pec.istruzione.it 

Telefono: 02 90720080 

Codice univoco: UFVRYY 

  

Oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

 
CNP:  10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-86 

CNP:  10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-99 

 
CUP:  G43D21003100007  

CUP:  G43D21003110007      

Indizione gara per Esperti Esterni 
 
 

Il dirigente scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 22/12/2021 con la quale è stato 
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approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 
 

  VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°5 del 07/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera 
n° 8 del 14/03/2019; 

 
VISTO  l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
 ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board: 
 trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 

VISTA La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 che determina l’avvio delle attività 
 e il contestuale avvio della spesa; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n°2 del 07/10/2021 e la delibera del C.d.I. n°63 del 09/11/2021 di  
adesione al progetto PON in oggetto; 
  
 
                         tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
                                                                      

INDICE 
 

 
Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali Esperti ESTERNI alla scuola, in merito alle 
specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati: 
 
    

Modulo Titolo modulo 
 

Durata  Tipologia di proposta Professionalità richieste 

 
1 

 
“Danza con me”    

 

 
   30 ore 

 
         Esperto di danza 

 
n. 1 Esperto di danza 

 
2 

 
“Artisti sul Palco” 

 

 
30 ore 

 
Esperto di teatro 

 
n. 1 Esperto di teatro 

 
 
Figure professionali richieste  
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale:  

• Un esperto esterno per ciascun modulo. 
 
Gli esperti avranno i seguenti compiti:  
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo   
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto   
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola conferente   
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative 
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività   
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale   
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7. Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della 
piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività.  
 
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Aprile 2022, e dovranno essere completati entro 
il 30/06/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 
propria disponibilità in tale periodo.  
 
 
Modalità e termini di partecipazione  
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A – istanza di partecipazione; 
All. B – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icbetulle.edu.it, firmata in 
calce e con allegati copia del curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure 
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo miic8d600r@pec.istruzione.it.    
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 30/03/2022. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI- Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-
2021-86 e 10.2.2A- FDRPOC-LO-2021-99 
 ” Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della e-mail.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.  
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
- I dati anagrafici  
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 
  credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio  
- La descrizione del titolo di studio  
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella. 
Deve essere corredata da:  
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli   
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese 
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on-line “Gestione Programmazione Unitaria – GPU 
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.   
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni:  
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività 
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa 
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica 
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 
attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti 
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto 
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.   
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.   
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Procedura di Selezione 
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico, in 
funzione delle griglie di valutazione allegate, attraverso la comparazione dei curricula, con relativo 
punteggio. 
A parità di punteggio si darà precedenza al più giovane. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icbetulle.edu.it, avranno valore di notifica agli 
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella  graduatoria 
di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla 
stipula dei contratti secondo le formule definite.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
Contratto 
Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la 
durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo 
di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 70,00. Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti 
dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. L’attribuzione avverrà attraverso 
provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  Il trattamento economico previsto dal Piano 
Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato 
di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 
Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  La durata del contratto sarà determinata in 
ore effettive di prestazione lavorativa.  
 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Carmela Lugani. 
 
Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. LGS 196/2003 e Reg. UE 679/2016 i dati personali 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. 
 
Il presente bando e i relativi atti conseguenti sono pubblicati sul sito web della Scuola www.icbetulle.edu.it.”.   
 
 

 
       Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Carmela Lugani 
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