
 
Ministero della pubblica Istruzione, dell’Università e della ricerca 

 

 

 
 

Via Mazzini, 24 - 20064 GORGONZOLA (Milano) 
 

� 02/95.13.005   -   �  02/95.14.538 - C.F. 91546550152 – C..M.. MIIC8BF00G 

�  miic8bf00g@pec.istruzione.it - miic8bf00g@istruzione.it 

www.gorgoscuola.it 

 

Scuola Infanzia “Carlo Collodi” - MIAA8BF01C - Via Don Galimberti 

Scuola Primaria “Grazia Deledda” - MIEE8BF01N - Via Mazzini 6  

Scuola Sec. I° gr. “Leonardo da Vinci” - MIMM8BF01L – Via Mazzini 24 
 

 
 

 
 
 
 
PROT. N.403 /C23    GORGONZOLA, 8 MARZO 2018 
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la selezione di ESPERTI ESTERNI per 

incarichi di prestazione d’opera finalizzata allo svolgimento di attività del Progetto PON 2014-2020 

“Competenze di base”. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO               il D.P.R. 275/1999; 

VISTO                l’art.7 comma 6 del D.leg.vo 165/01; 

VISTO  il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33,40 e ss. che disciplinano l’attività 

negoziale      delle    istituzioni Scolastiche; 

VISTO                il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera con tutor 

interni; 

VISTO l’art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; cfr. art.2013 c.c. 

PRESO ATTO   dell’approvazione del progetto PON 2014-2020 “Per la Scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento” da parte del Collegio Docenti in data 30/09/2016 e da Consiglio d’Istituto 

con delibera n.21 del 30/09/2016; 

CONSIDERATO 

 

che la nostra Scuola ha ottenuto l’autorizzazione del progetto PON “Competenze di base” da parte del 

MIUR, n. Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, si rende necessario procedere all’individuazione di 

ESPERTI ESTERNI all’istituzione scolastica cui conferire i contratti di prestazione d’opera, 

 

INDICE 

una selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di prestazioni professionali non continuative per lo 

svolgimento di attività del progetto PON di cui all’oggetto. 

 

Art. 1 – Requisiti di ammissione  

La selezione è aperta a candidati in possesso di capacità, competenze ed esperienze specifiche attestate da 

curriculum ed eventuale altra documentazione da presentare all’atto della candidatura.  

I requisiti di ammissione specificati all’art. 7, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

bando di selezione.  

L’incarico verrà affidato al professionista/associazione che avrà formulato l’offerta più idonea per 

l’attuazione del progetto e ottemperato alle richieste previste dal bando. 

Il professionista/associazione incaricato, per le ore assegnate a decorrere della firma della convenzione, 

dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti previsti dal progetto. 
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Art. 2 – Tipologia di attività 

Si intendono attivare le proposte negli ambiti:  

•  Il corpo in movimento: musicoterapia - 30h 

•  Il corpo in movimento: psicomotricità – 30h 

• Il corpo in movimento: espressione creativa – 30h 

•  Il corpo in movimento: pregrafismo/ pre-calcolo – 30h 

•  Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: English per la certificazione, pronti per il 

futuro – 30h 

Art. 3 – Destinatari delle attività 

Sono destinatari delle attività i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria 

dell’IC Rita Levi Montalcini  

 

Art. 4 – Periodo di svolgimento 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 

 

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata alla Dirigente Scolastica 

secondo lo schema riportato nell’Allegato 1, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 23 

marzo 2018 tramite email al - miic8bf00g@istruzione.it 

Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Non saranno prese in 

considerazione domande incomplete, parte integrante del presente Avviso e/o pervenute successivamente 

alla data di scadenza. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o 

ritardo recapito del plico. Nel caso di consegna a mano l’orario di ricevimento è il seguente: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30. 

Sulla busta della domanda dovrà essere riportato il mittente e la dicitura CONTIENE DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI -AVVISO PUBBLICO PROT.N. 403/C23 

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1, dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

- Dichiarazione di autocertificazione di residenza, qualifica, godimento dei diritti politici e possesso 

dei titoli culturali/professionali di cui all’Allegato 2; 

- Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto e/o Associazione 

- Proposta progettuale; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 6 – Compensi 

Il compenso per il tutor sarà di € 70,00 omnicomprensivo. 

 

Art. 7 – Valutazione e aggiudicazione 

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che 

la presiede, che si incaricherà: 

• Dell’esame dei curricula 

• Della valutazione dei titoli 

• Della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella riportata: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Complessivamente saranno attribuiti 100 punti così ripartiti: 

TITOLI CULTURALI: MAX 30 PUNTI 

Laurea o altro titolo equipollente inerente alla 

qualifica richiesta 

18 punti 

Altri titoli di studio specifico inerente alla qualifica 

richiesta 

 

2 punti per ogni titolo, fino ad un massimo di 6 

punti complessivi 

Attestati di formazione/aggiornamento organizzati 

Dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di 

almeno 10 ore 

2 punti per ogni attestato, fino ad un massimo di 

6 punti 

 

       COMPETENZE PROFESSIONALI: MAX 30 PUNTI 

Esperienze analoghe della durata non inferiore a 

20 ore valutate positivamente 

2 punti per ogni attività espletata con incarico 

di almeno 20 ore fino ad un massimo di 10 punti 

Esperienze analoghe in Istituzioni Scolastiche 

valutate positivamente (non comprese nel punto 

precedente) 

2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 20    

punti 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PROGETTO OPERATIVO: MAX 20 PUNTI 

Coerenza tra richiesta e offerta Max 5 punti 

Contenuti e metodologia Max 6 punti 

Disponibilità materiali e sussidi Max 3 punti 

Disponibilità ad adattarsi alle esigenze 

dell’istituto 

Max 4 punti 

Elementi di particolare qualificazione del 

progetto 

Max 2 punti 

 

 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof.ssa Elisabetta Genchi 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 
 

 


