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Alla DSGA 
Al Sito (e Amm. Trasp./Bandi di gare e contratti) 

                              Albo          Atti 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione in COLLABORAZIONE PLURIMA di ESPERTO ESTERNO da impiegare 
nell'ambito del progetto: 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’apprendi-
mento” 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 poten-
ziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

CNP 9707/2021 

CUP D89J21006940006  

AZIONE 10.1.1A-FDRPOC –TO - 2021-101 

AZIONE 10.2.2A- FDRPOC – TO- 2021-92 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del la-
voro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di pre-
stazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchi-
mento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimenta-
zione 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento 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; 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 11/03/2022 con la quale è stata deliberata l’approva-
zione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educa-
tivi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), per la presentazione piani di in-
tervento; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/17655 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto; 
 
VISTO l’Avviso di selezione di Esperti Interni con prot. n. 6274 del 23/03/2022; 
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PRESO ATTO che per il modulo” Facciamo Squadra” non è pervenuta nessuna istanza e non ci sono do-
centi interni disponibili ad assumere l’incarico; 
 

EMANA 

 

Il presente avviso di selezione in COLLABORAZIONE PLURIMA di ESPERTO ESTERNO per il seguente 
modulo che si svolgerà nel Plesso di Monticiano (SI), di sabato mattina per un numero di 3 o 4 ore:  
 

 

AZIONE TITOLO 
CONTENUTI COMPETENZE ORE DESTINATARI SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

10.1.1A 

FACCIAMO 
SQUADRA 
 

Attività e giochi 

sportivi per 

incrementare la 

collaborazione, 

l’integrazione, il 

rispetto, lo spirito di 

squadra e la 

socializzazione. 

Gestione delle 

tensioni attraverso il 

movimento corporeo 

e il gioco collettivo. 

Competenze 
psicomotorie e 
in Educazione 

Motoria 

30 N. 20 alunni 
 

III, IV, V 
SCUOLA 

PRIMARIA 
I, II, III SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO  

 

MONTICIANO 

 

Art. 1 Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
1. Alla procedura possono partecipare docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche in pos-
sesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso formativo. 
I docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche dovranno presentare autorizzazione a svolgere 
attività di esperto a firma del responsabile dell’Istituzione scolastica da cui dipende. 
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, 
della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 
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dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo “A. 
Lorenzetti” di Sovicille-Chiusdino e Monticiano prevede con il presente avviso l’adozione della clau-
sola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con 
il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.          
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle atti-
vità da svolgere. 
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per gli esperti 
esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario, ma va 

correlata   alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere detta-
gliatamente documentata. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
Art. 2 Presentazione domande 
L’ istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corre-
data dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo 
(anche essi debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono per-
venire presso la segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, siic80700x@istru-
zione.it , entro le ore 23.59 del giorno 07/04/2022. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si ri-
chiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati 
nella scheda di autovalutazione allegato B. 
 
Art. 3 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

               l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3° 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
8) Requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero 
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Art. 4 partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 
vitae e il              documento di identità. 
 
Art. 5 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di apposita commissione di valu-
tazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 
un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari oppor-
tunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 
requisiti            richiesti nel presente avviso. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
 
Art. 6 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 

 
Art. 7 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 la Dirigente Scolastica Maria Giovanna Galvagno. 
 
Art.8 Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.icambrogioloren-
zetti.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale interessato. I dati personali che entreranno 
in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 
196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno espri-
mere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande 
di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Giovanna Galvagno 

 
In allegato: 
Allegato A - Istanza di Partecipazione 
Allegato B - Griglie di autovalutazione 
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