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Sant’Angelo Lodigiano, 05/07/2021 
 

All’Albo  

Al Sito Web 

 Agli interessati 

 
  

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni per il Progetto: “Piano Scuola 

estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” nell’I.C. Morzenti. 

CIG: Z8332539AF 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.I. 28/08/2018, 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti); 
VISTO il D.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016); 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle                    dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l'art. 40 della legge n. 449 del 27/12/97 (Contratti di prestazione d'opera);  
VISTO l’art. 5 del D.Lgs 75 del 2017 e l’art.7 comma 6 del D.Lgs 165 del 2001 (Conferimento incarichi 

esperti esterni); 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in materia di 

collaborazioni esterne); 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

– Prot. n. 643 del 27/04/2021 ad oggetto: “Piano Scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio IX  – Prot. n. 11653 del 14/05/2021 ad 
oggetto:” Art. 31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto sostegni” –“Misure per favorire 
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali;  

RITENUTO di avviare un Progetto “Piano Scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” nelle scuole dell’I.C. 
Morzenti al fine di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 
gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 

 
RENDE NOTO 

 

di avviare una procedura per il conferimento d’incarico di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del  Progetto 
“Piano Scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” nelle scuole dell’I.C. Morzenti. 

1) di disporre che il pagamento sia effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e 
trasparenza dei pagamenti; 

2) che la spesa graverà sul capitolo A3.5 “Risorse ex Art. 31, comma 6, D.L. n. 41 del 22/03/2021, Piano Scuola 

Estate 2021” del Programma Annuale 2021. 
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TABELLA PROGETTO “PIANO SCUOLA ESTATE 2021. UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” 
I.C. MORZENTI – A.s. 2020-2021 

 
 

ORDINE DI 
SCUOLA 

 

TITOLO 
PROGETTO 

 
DESTINATARI 

 

TOTALE 
ORE 

N. minimo 
FIGURE 
RICHIESTE 

RETRIBUZIONE 
LORDO STATO 
ALL’ORA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI I GRADO di 
via Bracchi -
Sant’Angelo 
Lodigiano 

“PIANO 
SCUOLA 
ESTATE 2021. 
UN PONTE 
PER IL 
NUOVO 
INIZIO” 
I.C. 
MORZENTI 

n. 3 gruppi di 

minimo 10 alunni 
della classe  prima  

2 ore di 
progettazi
one + 15 
lezione 
frontale  
 

 

n. 2 docenti  
23,23 euro/ora di 
progettazione 
 
46,45 euro/ora di 
lezione frontale 

 
 

SCUOLE 
PRIMARIE 
dell’Istituto 

n. 4 gruppi di 

minimo 10 alunni 
delle classi quinte 

n. 5 docenti 

 

 
 

“PIANO SCUOLA 
ESTATE 2021. UN 

PONTE PER IL 
NUOVO INIZIO” 

    I.C. MORZENTI 

Favorire la restituzione agli studenti di 
quello che più è mancato in questo 
periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in 
comunità, le uscite sul territorio, 
l’educazione fisica e lo sport, le 
esperienze accompagnate di esercizio 
dell'autonomia personale. In altri termini, 
attività laboratoriali utili al rinforzo e allo 
sviluppo degli apprendimenti, per classi 
o gruppi di pari livello. 
Il tutto nella logica della 
personalizzazione e in relazione alla 
valutazione degli apprendimenti desunte 
dal percorso nell'anno scolastico. Come 
naturale, nell’attuale contesto 
pandemico, tutte le attività andranno 
realizzate nel rispetto dei “Piani di 
emergenza Covid-19”. 

 
Risorsa professionale con  buone 
capacità organizzative e di 
gestione. 

Docente con esperienza pregressa nel 
settore scolastico. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 

 
Finalità del presente avviso è l’affidamento di incarichi al personale esterno all’Istituzione Scolastica, 
che si renderà disponibile per la tenuta del progetto. 

Gli esperti incaricati saranno utilizzati per le esigenze del progetto da realizzare secondo le linee guida 
della nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio IX  – Prot. n. 11653 del 14/05/2021. 
Le graduatorie definitive, che saranno pubblicate sul sito www.icmorzenti.edu.it a seguito del presente 

avviso, mantengono la propria validità sino al 30/06/2021. 

Art. 2 - Requisiti generali di prima ammissione 
 

Sono ammessi alla selezione gli esperti in possesso dei requisiti evidenziati nel presente bando. 
L'Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, 
l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono  
comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC. L'Amministrazione 
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico, 
ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001. 

Art. 3 – Descrizione attività 
 

Gli incarichi possano prevedere attività di docenza, di organizzazione, di sviluppo e valutazione delle 
competenze. Il riferimento all’attività da svolgere sarà dettagliatamente previsto nello specifico contratto. 
  

Art. 4 - Compiti 

L’esperto incaricato: 

– partecipare alle riunioni di progettazione, di coordinamento e di verifica; 

– nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli studenti, 

attraverso le metodologie didattiche previste; 

– consegna alla segreteria il materiale elaborato (registro delle presenze e delle attività svolte) 

 
Art. 5 - Retribuzione 

 
La retribuzione prevista è indicata nella Tabella dei progetti. 
Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del Dirigente scolastico, della compiutezza 
della prestazione, secondo i termini previsti nell’atto di conferimento dell’incarico. 

 
Art. 6 - Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato C) 

 
Il candidato dovrà produrre un’apposita dichiarazione di: 

 

– essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
– godere dei diritti civili e politici; 
– non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

– essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
– essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

richiesta dalla prestazione. 

 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

http://www.icmorzenti.edu.it/
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questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
Art. 7- Valutazione della Candidatura (Allegati A e B) 
 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel modello di candidatura (Allegati A e B) 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate 

e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso. 
 

Il punteggio complessivo è calcolato secondo la seguente tabella: 

 

TITOLI DI STUDIO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Titolo di studio 

(max 13 punti) 

Laurea magistrale = 10 
punti (max 1 solo titolo) 

Laurea di primo livello (triennale) 
= 7 punti (max 1 solo titolo) 

Diploma attinente progetto = 3 punti (max 
1 solo titolo) 

Esperienza formativa 
(max 8 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione 
attinenti progetti scolastici 

(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 8 

Certificazioni 
(max 2 
punti) 

Certificazioni professionali per corsi 
specialistici attinenti progetti scolastici 
(1 punto per ogni corso) = Max punti 2 

 
Esperienza nella scuola 

(max 20 punti) 

Esperienza di docenza nelle Istituzioni 

Scolastiche 
(2 punti per singola annualità) = Max punti 

10 

 
Esperienza di docenza in 

questo istituto (max 50 punti) 

 

Max 50 punti (10 punti per singola 
annualità) 

 
 

Art. 8 - Termine e modalità di presentazione della candidatura (Allegati A e B) 

Le istanze di partecipazione devono pervenire, entro le ore 10:00 del giorno 12 luglio 2021 a mezzo PEC all’indirizzo 
loic81600l@pec.istruzione.it, oppure consegnate a mano in busta chiusa presso gli uffici di segreteria in via Bracchi, 
snc, Sant’Angelo Lodigiano e con in calce la dicitura “Avviso pubblico per il reperimento di esperti “PIANO SCUOLA 
ESTATE 2021. UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO”  I.C. MORZENTI a.s. 2020-21”. 

 
La busta dovrà contenere 

 

✔ l’Allegato A, debitamente firmato in calce; 

✔ l’Allegato B, griglia di valutazione per la selezione (presentare un allegato per 

ciascun progetto per il quale si chiede di partecipare alla selezione); 

✔ il Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo (anch'esso debitamente 

firmato) numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere 
riportati nella griglia di valutazione per la selezione, allegato B; 

✔ La Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

✔ l’Allegato C, debitamente firmato in calce. 

 
 
 
 

mailto:loic81600l@pec.istruzione.it
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Art. 9 - Selezione 
 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da apposita commissione di 
valutazione, sulla base delle griglie di valutazione presentate (Allegato B). La commissione si riunirà 
subito dopo il termine di presentazione delle domande presso la Presidenza dell’IC Morzenti. 

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum 
complessivo debitamente motivata dalla commissione. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, al termine delle operazioni della Commissione, sul sito 
internet di questa Scuola. 
Gli interessati potranno fare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva 
dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del progetto. 
In caso di ricorsi, questi verranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 

decimo giorno.. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida. 
L'esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico, sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 

Art. 10 - Responsabile Unico del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del Dlgs 50/2016, RUP del presente Avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del regolamento della protezione dati personali 679/2016 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 12 - Disposizioni finali 
 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di 
revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese al riguardo. 

 
Il presente atto è affisso all’albo ufficiale della scuola e sul sito web della scuola. 

 
                     La Dirigente Scolastica  
                                                                                                  Dott.ssa Annalisa Fattori                                                               

      Firmato digitalmente Ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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Allegato A Al Dirigente Scolastico 

 I.C. “R. MORZENTI” 

di Sant’Angelo Lodigiano 

 

Domanda di partecipazione  
 
oggetto : Avviso pubblico per il reperimento di esperti ESTERNI 

 

La/Il sottoscritta/o 
 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Nata/o il  

A 
 

Provincia 
 

Codice Fiscale 
 

Residente/domiciliato in via/piazza 
 

CAP 
 

Città 
 

Provincia 
 

Telefono fisso  

Telefono mobile 
 

Email 
 

PEC 
 

 
CHIEDE 

 

di essere ammess alla selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti 
esperti per la realizzazione del progetto: “Piano Scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” 

nelle scuole dell’I.C. Morzenti (barrare la figura richiesta per il/i quale/i si presenta istanza di 
partecipazione alla selezione): 

 

   docenza (indicare l’ordine di scuola) _____________________ 
 

   progettazione
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Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara: 
 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico; 
 

2) di: 

 essere stato docente con contratto fino al 30 giugno 2021 presso l’IC “R. Morzenti”  

 essere docente con contratto fino al 31 agosto 2021 presso l’IC “R. Morzenti”  

 essere in collaborazione plurima (in questo ultimo caso allegare 
AUTORIZZAZIONE INCARICO PRESSO TERZI, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 
53 comma 10, rilasciato dall’Istituzione scolastica presso cui si sta prestando 
servizio). 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando e di essere a conoscenza di 
tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo. 

Allega 

a) curriculum vitae et studiorum (datato e firmato), redatto secondo il formato europeo; 

 
b) fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del codice 
fiscale; 

 

  ,    

(Luogo) ( Data) 
 

 

(Firma) 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di revocarlo 
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al 
riguardo. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del regolamento della protezione dati personali 679\16 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

  ,    

                (Luogo)            ( Data) 

 

(Firma)
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Allegato B 

 
Griglia di valutazione per il reperimento ESPERTI ESTERNI per il Progetto: “Piano Scuola 

estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” nelle scuole dell’I.C. Morzenti come esperto 

(indicare la figura richiesta per la/il quale si presenta istanza di partecipazione) 
 

……………………………………………………………………………………... 

La/Il sottoscritta/o 
 

Cognome 
 

Nome 
 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 

di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli specifici oggetto di valutazione: 

 

 

TITOLI DI STUDIO/ESPERIENZA CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A CURA DEL 

PARTECIPANTE 

 

A CURA DELLA 
COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE 

 
Titolo di studio 

 (max 13 punti) 

 
Laurea magistrale = 10 
punti (max 1 solo titolo) 

  

 
Laurea di primo livello (triennale)  
= 7 punti (max 1 solo titolo) 

  

 
Diploma attinente progetto = 3 
punti (max 
1 solo titolo) 

  

Esperienza formativa 
(max 8 punti) 

Partecipazione a corsi di 
formazione attinenti progetti 
scolastici 

(Punti 2 per ciascun corso) = Max 
punti 8 

  

Certificazioni 
(max 2 

punti) 

Certificazioni professionali per corsi 
specialistici attinenti progetti 
scolastici 
(1 punto per ogni corso) = Max 
punti 2 

  

 
Esperienza nella scuola 

(max 20 punti) 

Esperienza di docenza nelle 

Istituzioni Scolastiche 
(2 punti per singola annualità) = 
Max punti 10 

  

 
Esperienza di docenza in 

questo istituto (max 50 punti) 

 

Max 50 punti (10 punti 
per singola annualità) 

  

 TOTALE 
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_l_ sottoscritt_      

 

nat_ a Prov. il , 

consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 

l’autenticità delle informazioni contenute nella presente documentazione. 

 
 
 
 
 

 

  ,    

           (Luogo) ( Data) 
 

 

(Firma) 
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ALLEGATO C 

 
Il\la sottoscritto\a ............................................................., nato\a a ....................................... 

 

il ........................................... C.F............................................................................................ 
 

residente a .................................................................... in via ................................................ 
 

Tel. ........................................................ Email ……………………………………………... 

 
 

DICHIARA 

 

 
sotto la propria responsabilità, di: 

 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

● godere dei diritti civili e politici; 

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione richiesta dalla 

prestazione. 

 
 

  ,    

(Luogo) (Data) 
 

          (Firma) 
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