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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANTE ALIGHIERI-ANGERA 
C.M. VAIC880006 - C.F. 92027620126 

Via Dante, 2 – 21021 ANGERA (VA) 0331 930169 - 0331 960127 

Sito:www.icangera.gov.it   posta-cert: VAIC880006@pec.istruzione.it  
e-mail: VAIC880006@istruzione.it 

 

 

 

Prot.  (vedere segnatura)     Angera, 30 ottobre 2017 

 

         Agli INTERESSATI 

Agli Istituti scolastici della  
Provincia di Varese 

         Atti/Albo  
         I.C.S. “Dante Alighieri” 
         Angera  

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
 competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
 10862 del 16/09/2016 “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché  

 per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario Scolastico soprattutto nelle 
 aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale 

 Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
 precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 
 di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-319 “Tutti insieme al traguardo” 
  CUP: B89D16013460005 

          AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
   ESPERTO ESTERNO  ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
   

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, riguardante “il regolamento 
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concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007; 
Vista la Legge 107 del 2015; 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 indicato in oggetto; 
Vista la nota autorizzativa della Regione Lombardia prot. n. AOODGEFID 28612 del 

13/07/2017; di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle attività previste 

dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale 

del progetto; 
Visto il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
Visto il Delibera n. 68 del 21/09/2017 di assunzione a bilancio E.F. 2017 del progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-319PON; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 

andamento,  economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Tenuto conto che per l’attuazione del progetto PON 10.1.1A-FSE  PON-LO-2017-319 
“Interventi per il  successo scolastico degli studenti” è necessario reperire  

docenti/esperti/tutor e figure  aggiuntive che abbiano competenze 
 professionali nelle attività previste dal progetto; 
Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

 a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
 b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o  

mediante contratti di lavoro autonomo;  
Vista  la determina dirigenziale prot.n. 2102 del 30.10.2017 di avvio delle procedure 

di selezione di personale; 

Rilevato che rimangono da coprire n. 3 (tre) figure per consentire l’intera attività  
         programmata nel progetto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

RENDE NOTO 
 
1) che è indetto un  

AVVISO DI SELEZIONE  AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI 
PERSONALE ESPERTO ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA; 

 
2) OGGETTO: 

docenti di altre Istituzioni  e/o esperti per particolari attività e insegnamenti 

funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi del progetto 
indicato in oggetto; 

 
3) COMPENSO: 

il compenso spettante per lo svolgimento dell’incarico di esperto ammonta ad  

€ 70,00 all’ora omnicomprensivi delle ritenute a carico dipendente e a carico Stato;  
 

 
 
 

4) REQUISITI PREVISTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
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CRITERIO 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 
1 
 

Possesso, oltre alla laurea richiesta, 
di specializzazioni universitarie 
inerenti alla professione 

0.50 punto per ogni 
titolo, massimo 3 

punti 

 

 

 
2 
 

 

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza 

1 punto per ogni 

anno, massimo 5 
punti 

 

 

 
3 
 

a) Numero di anni di esperienza 

in attività simili condotte in 
istituzioni scolastiche 

 

b) Numero di anni di esperienza 
nell’Istituto 

 
 

1 punto per ogni 

anno, massimo 7 
punti 
 

0,50 punto per ogni 
anno, massimo 2 

punti 
 

 

 
4 
 

Abilitazione svolgimento attività 
libera professione 
psicologo/formatore 

 
3 punti 

 

 
 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

  

_________/20 
 

 

 
5) INCARICHI RICHIESTI: 

 
A) PSICOMOTRICITA’ – ORE 30  
 n. 1 esperto  plesso primaria Angera 

Il progetto si prefigge di favorire situazioni di conversazione naturale e spontanea 
attraverso tematiche vicine al vissuto dell'alunno, di sostenere il bambino 

nell'espressività spontanea e nella originalità comunicativa favorendo i processi di  
creatività e promuovendo il benessere psico-fisico. 
 

B) ESPERTO DI MUSICA -  ORE 30  
 n. 1 esperto  plesso secondaria Angera 

Il progetto si prefigge di stimolare la comprensione della musica come linguaggio da 
apprendere, di attivare e sviluppare le capacità di ascolto e concentrazione affinando  
le caratteristiche utili per lo studio dello strumento musicale chitarra. 

 
C) ESPERTO MADRELINGUA PER TEATRO “ACTOR AT SCHOOL” – ORE 30 

 n. 1 esperto  plesso secondaria Angera 
Gli obiettivi cognitivi che si intendono conseguire sono: il consolidamento ed il 
potenziamento delle attività e delle abilità relative alla comprensione e alla produzione 

orale della lingua inglese approfondendo  i contenuti e le aree lessicali previsti nel 
livello A2. Il progetto consentirà lo sviluppo di attitudini creative, migliorando la 

comunicazione e consentendo la realizzazione di uno spettacolo teatrale. 
 
6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  

Compilazione di una graduatoria che sarà effettuata da apposita commissione a 
proprio insindacabile giudizio. Il personale di altre Istituzioni scolastiche precederà gli 

esperti esterni. 
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 7) LUOGO DI ESECUZIONE:  

l’incarico sarà svolto nei locali interni delle sedi dell’Istituto che saranno all’uopo 
individuati dalla Dirigenza. 

   
8) DOCUMENTAZIONE: 

nella domanda di partecipazione alla selezione (allegato A), redatta in carta semplice e 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, gli interessati dovranno dichiarare il 
possesso dei requisiti richiesti ed indicare il modulo per il quale si presenta la 

domanda. Gli interessati dovranno altresì allegare  il Curriculum vitae (deputato dai 
dati sensibili) che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi 

formativi del progetto, nonché il possesso dei titoli. 
    
9) TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

le richieste di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, 
recante all’esterno la dicitura “Selezione progetto PON – esperto ” e la denominazione 

del modulo per il quale si intende candidarsi, entro le ore 12:00 di venerdì 10 
novembre  2017 presso la sede di questo Istituto – Via Dante, 2  -  21021 ANGERA 
VA - consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R, Corriere 

espresso autorizzato. Non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (non 
farà fede la data del timbro postale).  

  
10) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI AI AGGIUDICAZIONE:  
le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al 

precedente punto 3. 
 

11) ALTRE INFORMAZIONI: 
- la partecipazione alla selezione non vincola l’amministrazione che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 
- l’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida; 
- l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla 
selezione; 

- le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domanda presentate non 
possono essere ritirate e/o sostituite; 

- nel caso di mancata accettazione dell’incarico del vincitore della selezione, 
l’amministrazione potrà aggiudicare il servizio al docente che segue in graduatoria; 

- nessun compenso è riconosciuto ai docenti per eventuali spese sostenute per la 
compilazione dell’offerta. 
 

12) Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 
sottoscriverà gli incarico con i docenti e/o esperti. Il compenso spettante sarà erogato 

al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 
 

13) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali 
forniti dai docenti saranno raccolti presso l’I.C.S. “Dante Alighieri” per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il docente dovrà autorizzare questa 
Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Daniela Rodari.       

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line di questa Istituzione scolastica. 
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        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Daniela Rodari 
 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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