
 

 

 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Procedura di reclutamento di Esperto Esyerno da impiegare in attività di formazione relativi al 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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 33956/2022 per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-53 e  10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-73 

                 CUP: E24C22000560001        CUP: E24C22000570001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. nr. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

VISTA  la delibera n° 74 del Collegio Docenti data 14/06/2022 di approvazione del Progetto FSE POC in 
oggetto;  

VISTA  la delibera n°33 del Consiglio d’Istituto del 30/05/2022 di adozione del Progetto POC sopracitato;  
VISTA  la delibera n° 11 del 28 gennaio 2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 
VISTA  l’autorizzazione del 21/06/2022 Prot. AOOGABMI-53714 del Ministero dell’Istruzione, Unità di 

missione  del PNRR– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 0002473/U del 28/06/2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTO che l’avviso interno non ha prodotto nessuna candidatura e rilevata la necessità di selezionare 
esperti esterni di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la formazione nell’ambito del 
progetto formativo in oggetto ; 
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RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per l’individuazione di esperto  con conoscenze e competenze coerenti con 
quanto richiesto dal POC “percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”, con una selezione mediante procedura comparativa per 
titoli, volta ad individuare esperti in formazione da impiegare nelle attività sopra rilevate. 
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

 

NOME 

PROGETTO 

AMBITO 

DISCIPLINA

RE e TITOLO 

DI STUDIO 

RICHIESTO 

DESCRIZIONE 

PROFESSIONALI

TA’ 

CLASSI 

COINVOL

TE 

N. ORE 

RICHIEST

E 

PERIODO DI 

EFFETTUAZIO

NE 

COMPENSO 

LORDO 

PREVISTO 

MODULO 

C- 

CAMPUS 

ARTISTI

CO 

arte: 

formazione 

professiona

le specifica 

in ambito 

artistico 

Alta specializzazione nel 

campo artistico, nella 

pratica dei linguaggi 

artistici,  con esperienze 

specifiche in ambito 

scolastico. 

Studenti 

istituto 

30 ore di 

laboratorio 

(incontri 

da una a 

tre ore 

secondo la 

tipologia 

di attività 

artistiche) 

Settembre-

dicembre 2022 

Compenso 

orario lordo 

Stato 70,00 € 

Compenso 

max. 2.100,00 

€ 

omnicomprensi

vo di ogni 

tributo/onere, 

riferito al 

massimo 

numero di ore 

previste per il 

modulo (30 

ore) 

 
 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperto 
 
2. Compiti dell’esperto: 

 elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori 
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, 
privilegiando le tematiche indicate nei moduli) 

 individuare metodologie didattiche appropriate 

 predisporre materiali didattici per ogni lezione 

 sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di  natura  culturale, 
disciplinare, didattico - metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di 
documentazione e nell’attività di ricerca; 

 predisporre per i corsisti  un’attività  conclusiva  (es.  studio  di  caso)  per  la rielaborazione e la 
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le 
ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata. 

 svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo 
formativo. 

 



 

 

3. Periodo di svolgimento 
Da ottobre 2022 a gennaio  2023 

 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Sono ammessi a partecipare il personale esperto in formazione; 
 

5. Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione dei curriculum, con relativo punteggio. Nel caso di una unica candidatura sarà compito 
del DS valutarne direttamente la liceità; 
  
Le griglie di valutazione dei curriculum sono riportate di seguito: 

Titolo di studio: (viene valutato 

solo il titolo più alto, il titolo richiesto per ogni 

modulo è specificato nella tabella sottostante) 

 

 

max 20 punti 
-  Laurea magistrale o  di vecchio  ordinamento 

o  altri titoli equivalenti: 20 punti (110 e lode); 

17 punti (da 95 a 110); 15 punti (voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 13 punti (110 e lode); 10 

punti (da 95 a 110); 8 punti (voto ≤ 94) 

- Diploma di scuola superiore: 5 punti 

 

Attestati di partecipazione a 
corsi di formazione riconducibili alle 
caratteristiche professionali richieste 

max 5 punti (per ogni attestato punti 1) 

Precedenti analoghe esperienze 
presso altri Istituti Scolastici  

max 10 punti 
(per ogni esperienza lavorativa coerente con i 

progetti per i quali si propone la candidatura: 

punti 5) 

Precedenti analoghe esperienze presso 
l’ISIS Leonardo da Vinci  
 

max. 15 punti 

(per ogni esperienza lavorativa coerente con i 

progetti per i quali si propone la candidatura: 

punti 5) 
 

 
6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy (all.3); 
E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

Entro e non oltre le ore 10,00 del 28/09/2022, a mezzo posta (farà fede la data di arrivo a protocollo di 

questa scuola e non il timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: ISIS Leonardo da 

Vinci – via Leonardo da Vinci, 1 – 20093 Cologno Monzese (MI). 



 

 

 
7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 
avviso, e/o la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del 
presente avviso, e/o le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

8. Formulazione graduatorie 
Il DS, coadiuvato da altro personale dello staff, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e 
della valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederà alla 
formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà 
alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione 
comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche e 
all’esperienza del candidato nonché alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo 
individuato. 
Al termine della valutazione e selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo 
della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 
Sarà possibile produrre ricorso entro 15 gg. dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 
 

9. Incarichi e compensi 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida. 
Esperto Formatore (€. 70,00 Omnicomprensivo) max 30 ore. 
 
10. Trattamento dati 
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico. Pertanto, 
l’incaricato, non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone 
o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto Scolastico e 
con il consenso di quest’ultimo. 
Tutti i dati,le informazione, e/o documentazione, e/o materiale e/o strumenti fornita dall’Ente Scuola 
all’incaricato, o comunque acquisita dallo stesso, direttamente o indirettamente,  nonché le informazioni di 
carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o particolari di cui l’incaricato entrerà in 
possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non 
divulgati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/16 
(GDPR). 
L’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle 
attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell’esecuzione del presente 
incarico, ai sensi del Regolamento UE679/16 (GDPR). 
 

11. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Graziella  
 

 



 

 

12. Pubblicità del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Graziella Ercoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 



 

Dati dell’Ente Scolastico  

 
 

 

 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI ESTERNI 
 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione per la selezione di personale esterno all’istituzione scolastica  da impiegare come 

Esperto formativo per il progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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 33956/2022 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-53 e  10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-73 

                 CUP: E24C22000560001        CUP: E24C22000570001 
 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________codice fiscale__________________________________   

nato/ a___________________________ il _____________ prov.____  residente  in_______________________  

via___________________  cap________tel/cell._____________  E-mail: __________________________     

chiede di partecipare alla selezione di esperti prevista dall’Avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara (barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________   

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a 

svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di 

selezione  

□ di non avere carichi penali pendenti 

□ di essere / non essere Docente in servizio per l’A.S. 2022/2023 presso ISIS LEONARDO DA VINCI di Cologno 

Monzese (MI) 

 Allega: 

a. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

b. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c. Informativa sulla privacy (all.3); 

d. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Lì ___________________________  

FIRMA 

 

____________________________ 



 

Dati dell’Ente Scolastico   

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (selezione Esperto Esterno) - Allegato 2 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati 

nell’art. 5 dell’avviso relativo al progetto Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-53 e  

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-73 CUP: E24C22000560001   CUP: E24C22000570001 
dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 

Titolo di studio: (viene valutato 

solo il titolo più alto, il titolo 

richiesto per ogni modulo è 

specificato nella tabella 

sottostante) 

 

 

max 20 punti 
-  Laurea magistrale o  di vecchio  

ordinamento o  altri titoli 

equivalenti: 20 punti (110 e lode); 

17 punti (da 95 a 110); 15 punti 

(voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 13 punti (110 e 
lode); 10 punti (da 95 a 110); 8 

punti (voto ≤ 94) 

- Diploma di scuola superiore: 
5 punti 

 

Punteggio assegnato dal candidato 

Attestati di partecipazione a 
corsi di formazione 
riconducibili alle 
caratteristiche 
professionali richieste 

max 5 punti (per ogni attestato 
punti 1) 

 

Precedenti analoghe 
esperienze presso altri 
Istituti Scolastici  

max 10 punti 
(per ogni esperienza lavorativa 

coerente con i progetti per i quali 

si propone la candidatura: punti 5) 

 

Precedenti analoghe 
esperienze presso l’ISIS 
Leonardo da Vinci  
 

max. 15 punti 

(per ogni esperienza lavorativa 

coerente con i progetti per i quali 

si propone la candidatura: punti 5) 

 

TOTALE PUNTEGGIO   

 
 
Lì_________________________       Firma 
 

_____________________________________ 
 



 

Dati dell’Ente Scolastico   

 
 

 

 

Allegato n° 3 – informativa sulla privacy 

 

Si informa che l’Istituto ISIS LEONARDO DA VINCI di COLOGNO MONZESE (MI), in qualità di 
Scuola assegnataria di Fondi relativi al progetto PON FSE Avviso pubblico 33956/2022 per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, a supporto dell’offerta formativa, raccoglie, 
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra 
in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

 

In applicazione del Decreto Lgs 101/2018 che modifica il 196/03 in accoglimento del 
Regolamento UE 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Dott.ssa Graziella Ercoli, quale 
Rappresentante Legale dell’Istituto. 
 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 
 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 
 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dagli articoli 13-14-15 del  Regolamento UE N. 679/16. 

 

Il sottoscritto  , ricevuta l’informativa di 
cui all’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
 
 

Lì  FRIMA 
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