
  

 

 

Ai docenti dell’Istituto 

                                                                                                                                                      Al Sito web della scuola 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso interno di selezione  per l’individuazione ed il conferimento dell’incarico di Esperti  

Interni per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la legge 107/15, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per  

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO Il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR n°74 del 5 gennaio 2019; 
VISTE le ulteriori vigenti disposizioni in materia; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura interna per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per la realizzazione 

di progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa. 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico e il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATO che nel suddetto PTOF sono inseriti progetti a pagamento che prevedono prestazioni di  

docenti esperti per il potenziamento dell’attività teatrale, ricreativa, artistica, musicale, linguistica, 

matematica di recupero  extracurriculare per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

che è necessario realizzare nel corrente anno scolastico ,secondo le modalità approvate dal Collegio 

Docenti 

VERIFICATA la congruità della spesa con le risorse finanziarie disponibili 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 
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Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti interni cui conferire l'incarico per 

la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

Comprensivo . 

Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e 

approvato del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022; 

Considerata la necessità di dover avviare dal mese di febbraio 2020 le attività di cui trattasi, che andranno, 

comunque, concluse entro e non oltre il termine delle lezioni dell’anno scolastico 2019/2020; 

Accertata la copertura finanziaria nel Programma Annuale; 
Vista la Determina Dirigenziale n. 355/VIII.1 del 03/02/2020 che decreta l’avvio per la procedura per il 

reclutamento di Esperti Interni/coordinatori per la realizzazione del Progetto in oggetto destinato 

all’arricchimento del Piano dell’Offerta Triennale Formativa 2019/2022; 

EMANA 

IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI PER I PROGETTI IN OGGETTO, 

EXTRACURRICULARI, FINANZIATI CON FONDI DELL’ISTITUO COMPRENSIVO IC “F.DE SANCTIS “ MOIANO (BN) 

 
Art. 1 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 
Progetto 

 
Destinatari/sede 

Numero 
esperti  

Numero ore 
per esperto 

Compenso orario 
( insegnamento 

35,00/non 
insegnamento 

17,50 
Ciak spot 
Progetto finalizzato alla 
creazione di spot su 
tematiche sociali 

ALUNNE/I 
PRIMARIA 
ALUNNE/I SECONDARIA DI I 
GRADO/Tutti i plessi 

2 30 35,00/h 

Occhio alla bottiglia 
Progetto sul riciclo creativo 

ALUNNE/I PRIMARIA 
 Classi seconde e terze/tutti i 
plessi 

4 20 35,00/h 

Le nostre voci 
Progetto per la realizzazione 
del giornalino scolastico 

ALUNNE/I SECONDARIA 
Moiano/Bucciano 

2 20 35,00/h 

Geometria con algebra 
Progetto di potenziamento 
in geometria 

ALUNNE/I SECONDARIA 
Moiano 

1 10 35,00/h 

Un percorso su misura 
Progetto di potenziamento 
in aritmetica 

ALUNNE/I SECONDARIA 
Moiano 

1 20 35,00/h 

More English 
Progetto lingua inglese 
finalizzato alla certificazione 

ALUNNE/I  PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 
GRADO/Tutti i plessi 

4 20 35,00/h 

Laboratorio 
espressivo/teatrale 
Laboratorio finalizzato alla 
realizzazione della 
Manifestazione finale alunni 
in uscita dall’infanzia 
 

ALUNNE/I INFANZIA 5 
anni/Tutti i plessi 

8 15 17.50/h 

 
 

ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI 

 Docente a tempo determinato o indeterminato dell’IC De Sanctis”, in possesso di competenze richieste  

dai  progetti. A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: Esperienza nell’area d’interesse, con 

valutazione positiva e senza demerito. 

 



  

Art. 3 - DURATA DELLE PRESTAZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La durata dell’incarico è stabilita dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al termine delle lezioni. 
Il Dirigente Scolastico si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità e gli aspetti 

organizzativi della prestazione, a seguito di necessità complessive  

 

Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta deve essere inviata all’ufficio protocollo brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 08 

febbraio 2020. 

- la domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema allegato; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Autocertificazione con l’indicazione dei titoli posseduti; 

 
Art. 5 - ISTRUTTORIA e TEMPISTICA 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, 

come da griglia di valutazione e alla formulazione della graduatoria degli esperti idonei all’espletamento 

dell’incarico. 

La partecipazione al presente avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. 

ART. 6 - INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai 

sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. 

F. De Sanctis per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

 
ART. 7 - Accessibilità delle informazioni pubblicate 

In base alle indicazioni previste dal Decreto legislativo n. 33, 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” il presente Avviso è pubblicato nella pagina web della scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


