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Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
WWW.ICDANIELAMAURO.EDU.IT 

 
Cig. N. Z81292DF79 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AZIONI DI RICERCA SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE” IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO- IC CASSINA DE’ PECCHI- IC INZAGO- IC 
MASCAGNI MELZO   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’avviso prot. 1914/U  “Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale” dell’Istituto 

Comprensivo Copernico;  
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA   la candidatura Prot. n°3375/U del 04/010/2018; 
VISTA  la nota con la quale l’I.C. COPERNICO ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica in rete con -I.C. di Cassina de’ Pecchi, IC Inzago- IC 
Mascagni Melzo; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2019 del 

finanziamento; 
VISTE  le schede dei costi; 
VISTO   il DECRETO 28 agosto 2018, n. 1294   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 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli 

per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere per la formazione; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 
VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 
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E M A N A  
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) Esperto  
 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO.  
 
Art. 1 – Interventi previsti  
Percorso di formazione che preveda incontri in presenza focalizzati sull’analisi di gruppo delle pratiche 
didattiche (anzitutto di valutazione) degli insegnanti e la progettazione documentata di attività didattiche da 
inviare al formatore sulle quali deve essere fornita un’analisi e una restituzione. 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Attività Ore Allievi 
Figura 

Professionale 

Ottobre: Incontro 
plenario presso IC 
Pessano 
Nuclei teorici della 
valutazione formativa 
e per competenze 

3 Max 45 
 
Esperto 

Novembre- dicembre 
2019 
Incontri laboratoriali 
nelle singole scuole  
 

12 

Gruppi di lavoro 
(max 12 docenti per 
ciascun gruppo) 
seguiti dal  docente 
interno coordinatore 

Esperto 

Marzo-Aprile 2020 
Incontri laboratoriali 
nelle singole scuole 

12 

Gruppi di lavoro 
(max 12 docenti per 
ciascun gruppo) 
seguiti dal  docente 
interno coordinatore 

Esperto 

Condivisione della 
documentazione, 
gestione dell’errore e 
feedback formativi 
dopo gli incontri 
laboratoriali  

20 
] Gruppi di lavoro 
seguiti dal  docente 
coordinatore 

Esperto 

Maggio: incontro 
plenario finale presso 
IC Pessano 
Presentazione delle 
documentazioni dei 
docenti e illustrazione 
degli esiti del percorso 
formativo 

3 Max 45 Esperto 
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Per il  percorso formativo in caso di carenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento diretto 
dell’incarico.  
 
Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale FORMATORE:  
 
ESPERTO con i seguenti compiti: 
 
1. Redigere un puntuale progetto relativamente alla Valutazione formativa e per competenze alla luce delle 

Nuove Indicazioni Nazionali (2012) e della C.M. n.3 del 13 febbraio 2015 sulla certificazione delle 
competenze (e suoi allegati) e dei più recenti indirizzi teorici nel campo della valutazione formativa e delle 
metodologie di formazione degli insegnanti.  

2. Partecipare agli incontri plenari e realizzare i due percorsi laboratoriali per ciascuna delle quattro scuole 
coinvolte.  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4.    Interagire con i coordinatori delle scuole della rete per l’analisi della documentazione      inviata dai 
docenti (compiti autentici).  

5.   Individuare obiettivi formativi (soprattutto competenze), gestione dell’errore, modalità di restituzione. 
Progettare uno strumento di auto-valutazione degli studenti. 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento D’Istituto che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal ottobre, e dovranno essere completati entro maggio. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 
 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, firmata in calce, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di 
un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 
dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo miic8a4009@pec.istruzione.it.  
 
La domanda dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web 
della scuola. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato 
il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AZIONI DI 
RICERCA SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE” . 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
 
 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
http://www.icdanielamauro.gov.it/


 
 

 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA MAURO” 
              VIA ROMA, 8  -  20060  PESSANO CON BORNAGO (MI) TEL. 029504563/0295749412  

E-mail:miic8a4009@istruzione.it -  miic8a4009@pec.istruzione.it Sito webt: www.icdanielamauro.gov.it 

 
 

Codice Univoco Istituto UFGW4U per Fatturazione Elettronica                                                     C.F. 91546730150 – C.M. MIIC8A4009       
 

 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti  
 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 
dettagliatamente i titoli  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e del progetto di formazione presentato. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del percorso formativo.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
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Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative 
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto € 41,50 

 
 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 
gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il formatore prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra.   
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Monica Meroni 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-
line”.  
 
 

  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Monica Meroni  
                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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