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Prot. n.1162/VI,2 

Pozzuolo Martesana, 11/03/2022 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI e di ESPERTI ESTERNI per la 

realizzazione di attività didattico-educative per l’ampliamento dell’offerta formativa 

presso l’Istituto Comprensivo “A.Manzoni”. 

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO l’art.7 comma 6 del D.Leg,vo 165/01 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D. Leg.vo n. 50 del 19-04-2016 e successive modifiche ed in particolare l’art. 36 

così come modificato dall’Art. 26 del D. Leg.vo n. 56 del 19-04-2017; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni; 

VISTO l’art. 46 del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 “regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

del’art. 1, comma 143, della Legge n° 107 del 13 luglio 2015; 

VISTA la Nota M.I. n. 643 del 27-054-2021 “Piano Scuola estate 2021-Un ponte per il nuovo 

inizio”; 

VISTO il PTOF di questa istituzione scolastica, revisione a.s. 2021-2022; 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale docente interno o, in subordine, esterno 

all’istituzione scolastica (docente o esperto esterno) per lo svolgimento di attività didattiche 

afferenti al Progetto “Meraviglia” del quale si sintetizzano, di seguito le finalità e gli obiettivi: 

Obiettivi e finalità:  

- Riqualificare gli ambienti interni dello spazio scuola, attraverso la realizzazione di manufatti artistici.  

- Rafforzare la funzione della scuola quale centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e 

di formazione di cittadinanza attiva coinvolgendo i bambini in attività che ne rafforzino la motivazione 

e la partecipazione alla vita del territorio.  
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- Valorizzare le capacità personali di: senso di appartenenza alla collettività, collaborazione e 

cooperazione.  

- Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di 

materiali creativi differenti.   

- Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione delle capacità creative individuali.   

- Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo 

averlo usato in quanto proprietà di tutti.  

 

Obiettivi trasversali:  

Area artistico-espressiva:   

• Sviluppare la creatività  

• Conoscere i colori primari, secondari e le loro combinazioni;  

• Conoscere e sviluppare nuove tecniche pittoriche;  

• Saper adattare un’immagine all’ambiente disponibile.  

Area scientifica:  

• Conoscere e saper utilizzare materiali e strumenti specifici.  

Area storico-geografica:  

• Conoscere alcuni cenni di storia dell’arte, in particolar modo, relativi all’artista preso in considerazione.  

Area relazionale:  

• Favorire la socializzazione e la condivisione;  

• Rispettare le regole condivise;  

• Rispettare l’ambiente;  

• Rispettare e gestire il materiale;  

• Creare un ambiente favorevole che predisponga ad un apprendimento più efficace ed autonomo;  

• Acquisire abilità sociali e di cooperazione in vista di un obiettivo comune.  

 
INDICE 

 
una selezione per l’individuazione di docenti interni e di esperti esterni, o in subordine, di esperti 

esterni in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività extra-curricolari di ampliamento 

dell’offerta formativa  qui di seguito specificate: 

 

Attività artistico - 

espressive 

Alunni  

Scuole Primarie 

dell’I.C. A. Manzoni 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI” 
Scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di 1°  grado  

Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO 

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) 
 

 

codice meccanografico: MIIC8B500Q [http: www.pozzuoloscuole.it] codice fiscale: 91546610154       
(tel.ni: 02 95 35 97 50 / 02 95 35 60 53 / 02 95 58 03 21 - fax: 02 95 35 86 74)       e-mail: manzpoz@tiscali.it 
 

 

e per la realizzazione di decorazioni degli spazi interni ed sterni degli edifici scolastici, così 

articolata: 

- Progettazione e organizzazione di moduli operativi in tutte le scuole primarie dell’Istituto; 

- Realizzazione murale a tema artistico, pareti, atrio, scala, suppellettili interne ed esterne, 

corridoio – Plesso “A.Negri” – Trecella; 

- Richiamo di parte della realizzazione negli altri plessi; 

- Scritte a tema sulle pareti dei vari plessi. 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente tra il 28 marzo e il 15 giugno 2022 e saranno utilizzati 

gli spazi dei plessi della scuole primarie. 

 

Art. 2 Modalità e termine di presentazione delle domande 

I docenti interni all’Istituto, quelli esterni e gli esperti esterni interessati a partecipare invieranno a 

questo Istituto Comprensivo la seguente documentazione compilata, allegata al presente bando: 

 

-Allegato 1 Istanza di partecipazione 

-Descrizione della proposta progettuale  

-Curriculum Vitae in formato europeo (solo per esterni) 

-Fotocopia di un documento d’identità in corsi di validità 

 

Gli allegati compilati ed il C.V. dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

manzpoz@tiscali.it 

La domanda e gli allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 marzo 

2022. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati e/o pervenute 

successivamente alla data di scadenza.  

          La mail avrà come oggetto la dicitura ESPERTI – AVVISO PUBBLICO Prot. 

n.1162/VI,2 

 

Art. 3 Compensi 

Per il personale docente in servizio nelle scuole statali, il compenso orario non potrà essere superiore 

a quello previsto dal vigente CCNL del comparto scuola. 

 

Per gli esperti esterni all’Amministrazione Scolastica l’offerta economica non potrà essere superiore 

a quella prevista dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e dovrà essere compatibile con 

mailto:manzpoz@tiscali.it
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i fondi assegnati a questo Istituto Comprensivo. 

 

Art. 4 Valutazione e aggiudicazione 

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

Scolastico, che la            presiede, composta dal DSGA e da altri tre docenti della scuola. La commissione  si 

incaricherà 

-dell’esame dei curricola; 

-della valutazione dei titoli; 

-della valutazione della proposta progettuale;  

 

E’ previsto un eventuale colloquio con l’esperto esperto esterno al fine di esaminare la proposta delle 

attività. 

 

     Art. 6 Criteri di valutazione delle candidature  

 

 

 

La procedura di selezione avrà termine entro e non oltre il 21 marzo 2022, la pubblicazione della 

graduatoria degli aspiranti avverrà entro la medesima data mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto. 

 

A parità di punteggio, sarà oggetto di preferenza il possesso di esperienza didattica presso questo Istituto. 

TITOLI CULTURALI   Punteggio a cura del 
candidato 

Punteggio a cura 
della 
Commissione 

Laurea attinente la tematica del 
progetto/attività o Laurea 
Specialistica o Laurea Magistrale. 

10 punti + 5 punti se 
conseguita con lode 

  

TITOLI PROFESSIONALI    

Precedenti esperienze di docenza 
come insegnante di scuola primaria in 
scuole statali 

5 per ogni anno fino a max 
15 punti 

  

Precedenti esperienze di docenza 
come esperto esterno in attività di 
laboratorio afferenti la tipologia di 
intervento formativo richiesto 

1 per punto per ogni anno 
fino a un massimo di 5 punti 

  

PROPOSTA PROGETTUALE    

1. Struttura del percorso formativo 
2. Attività proposte e metodologie 
3. Originalità e/o caratteristiche 
innovative del percorso formativo 
proposto 

da un minimo di 1 punti ad 
un massimo di 10 punti 
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L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, se 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo 

insindacabile giudizio. 

 

Art. 7 Relazione finale e rendicontazione 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa presentazione di 

relazione finale con la rendicontazione delle ore effettivamente svolte e la dichiarazione di aver assolto al 

servizio assegnato secondo gli interventi e nelle modalità previste dall’accordo. 

Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto. E’ facoltà dell’istituto recedere dal contratto nel 

caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali dello stesso. 

 

Art. 8 Trattamento dati personali 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta 1'autorizzazione al trattamento del dato personali 

ai sensi del D.Lsg 196/2003. 

 

Art. 9 Pubblicazione dell’avviso di selezione 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo di questa Istituzione Scolastica, sul sito web 

www.pozzuoloscuole.edu.it e contestualmente trasmesso per posta elettronica a tutto il personale 

scolastico dell’Istituto Comprensivo. 

 

Art.10 Definizione delle controversie e Rinvio 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 

d’opera e l’Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Milano. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso di selezione si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 

con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed al regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione 

del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Art.11 Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la 

Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano, Dirigente scolastico dell’I.C.  “A.Manzoni”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pozzuoloscuole.edu.it/
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Allegato 1: domanda di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “A.Manzoni” – Pozzuolo Martesana 

 

OGGETTO:  Avviso Prot. n.1162/VI,2per la selezione di esperti per la realizzazione 
delle attività formative previste nel PTOF a.s. 2021-22 – Progetto MERAVIGLIA  

 

 

 

_l_sottoscritt___________________________________________________________________Cod. Fisc._________________________ 

Nat_ a___________________________ il____/____/____ e residente a_______________________________  via 

_________________________, tel.________________ cell. _____________________ e-mail___________________________ 

Visto l’avviso di selezione interna prot. 1162 n./ VI,2 del 11/03/2022, emanato da codesta Istituzione  

Scolastica relativo al progetto di formazione in oggetto da realizzare nell’a.s. 2021/22, 

CHIEDE 

di poter svolgere attività di DOCENZA, in qualità di ESPERTO INTERNO/ESTERNO, per la realizzazione 

del progetto definito  in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato D.P.R. n° 445/2000, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

- che i dati anagrafici innanzi indicati e tutto quanto dichiarato nell’allegato CV corrispondono al vero; 

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare quale 

…………………………..); 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a 

procedimenti penali in corso;  

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di essere in servizio presso codesto Istituto Comprensivo in qualità di ___________________________________ 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

- di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto per la quale concorre in modalità e-learning e a 

distanza; 

- di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso di selezione interna in base al quale si concorre. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, i seguenti titoli valutabili: 
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Allega alla presente: 

- Curriculum vitae datato e firmato; 

- Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

- Proposta progettuale. 

 

Luogo___________________, Data________________________________                                            FIRMA        

 

 

TITOLI CULTURALI   Punteggio a cura del 

candidato 

Punteggio a cura 

della 

Commissione 

Laurea attinente la tematica del 

progetto/attività o Laurea 

Specialistica o Laurea Magistrale. 

10 punti + 5 punti se 

conseguita con lode 

  

TITOLI PROFESSIONALI    

Precedenti esperienze di docenza 

come insegnante di scuola primaria in 

scuole statali 

5 per ogni anno fino a max 

15 punti 

  

Precedenti esperienze di docenza 

come esperto esterno in attività di 

laboratorio afferenti la tipologia di 

intervento formativo richiesto 

1 per punto per ogni anno 

fino a un massimo di 5 punti 

  

PROPOSTA PROGETTUALE    

1. Struttura del percorso formativo 

2. Attività proposte e metodologie 

3. Originalità e/o caratteristiche 

innovative del percorso formativo 

proposto 

da un minimo di 1 punti ad 

un massimo di 10 punti 

  

    


