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All’Albo

Al Sito Web
Agli interessati

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni e /o di collaborazione plurima.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

VISTI i progetti presentati per l’a.s. 2022-2023 e approvati in Collegio Docenti e in Consiglio
d’Istituto

VISTO il D.P.R. 08/03/99, n. 275 (Autonomia scolastica)

VISTO il Decreto legislativo 165/01 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche)

VISTA la L. 107/2015, art. 1 comma 70 (Riforma della scuola – “La Buona scuola” - accordi di
rete)

VISTO l’articolo 35 del CCLN 29.11.2017 (Collaborazione plurima)

VISTO l’articolo 40 della L. 449 del 27.12.1997 (Contratti di prestazione d’opera)

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. I. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità)

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente acquisire disponibilità per garantire la realizzazione
dell’Offerta formativa programmata dall’Istituto Comprensivo “MORZENTI” di Sant’Angelo
Lodigiano

VISTA la determina per avvio di selezione di COLLABORAZIONE PLURIMA e di ESPERTO
ESTERNO PER I PROGETTI, Prot. N. 145/2023/4.1. del  12/01/2023

VISTO l’avviso pubblico per il reperimento di COLLABORAZIONE PLURIMA e di ESPERTO
ESTERNO PER I PROGETTI, Prot. N. 155/2023/4.1. del  12/01/2023

PRESO ATTO che a tale avviso non è stato presentata alcuna domanda per esperto dei seguenti
progetti:

- Musica Maestro! - Scuola dell’Infanzia di Caselle Lurani
- Piccoli atleti crescono - Scuola dell’Infanzia di Caselle Lurani
- Progetto Sprint - Scuola Primaria di Caselle Lurani
- Musica è… - Scuola Primaria di Caselle Lurani
- Facciamo musica… bis - cordo di batteria - Scuola Secondaria di Via Bracchi

Sant’Angelo Lodigiano
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CONSIDERATA la necessità di reperire gli esperti per la realizzazione dei progetti sopracitati

RENDE NOTO

di avviare una nuova procedura per il conferimento d’incarico di COLLABORAZIONE PLURIMA e/o di
ESPERTI ESTERNI PER I PROGETTI delle scuole dell’I.C. Morzenti.

TABELLA PROGETTI
Scuola dell’Infanzia - Scuole Primarie - Scuole Secondarie

I.C. MORZENTI – a.s. 2022-2023
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ORDINE DI
SCUOLA

TITOLO
PROGETTO DESTINATARI TOTALE ORE

FIGURE
RICHIESTE

RETRIBUZIONE
AL LORDO DELLE RITENUTE

RETRIBUZIONE
AL LORDO DELLE RITENUTE

SCUOLA
INFANZIA di

Caselle Lurani

MUSICA!
MAESTRO

n. 62 alunni di
4/5 anni

25 n.1 esperto 24,00 euro/ora 600,00 euro

PICCOLI ATLETI
CRESCONO

n. 97 alunni di
3/4/5 anni

25 n.1 esperto 24,00 euro/ora 600,00 euro

SCUOLA
PRIMARIA di
Caselle Lurani

PROGETTO
“SPRINT”

7 classi dalla
prima alla quarta
(12 h a classe)

84 n.1/2 esperti 24,00 euro/ora 2.016,00 euro

MUSICA E’…
9 classi dalla

prima alla quinta
(12 h a classe)

108 n.1/2 esperti 24,00 euro/ora 2.592,00 euro

SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO di
via Bracchi - S.
Angelo
Lodigiano

PROGETTO
MUSICALE
“FACCIAMO

MUSICA… BIS”

n. 15 alunni a
gruppo dalla

classe prima alla
classe terza

(totale 54 alunni)

26
n. 1 esperto

batteria
25,00 euro/ora 650,00 euro

mailto:loic81600l@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI”

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO)

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF

Sito web: www.icmorzenti.edu.it

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  - mail loic81600l@istruzione.it

Art. 1 - Finalità della selezione

Finalità del presente avviso è l’affidamento di incarichi in collaborazione plurima (con contratto a tempo
indeterminato o determinato con scadenza al 30 giugno/31 agosto 2023) e/o al personale esterno all’Istituzione
Scolastica, che si renderà disponibile per la tenuta dei corsi in progetto.

I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze del progetto da realizzare secondo le linee guida del PTOF.
Le attività, per coloro che si ritroveranno in collaborazione plurima, dovranno svolgersi al di fuori del proprio orario
scolastico in orario mattutino o pomeridiano secondo le esigenze individuate dal progetto.
Le graduatorie definitive, che saranno pubblicate sul sito www.icmorzenti.edu.it a seguito del presente avviso,
mantengono la propria validità sino al 30/06/2023.

Art. 2 - Requisiti generali di prima ammissione

Sono ammessi alla selezione come docenti in collaborazione plurima (con contratto a tempo indeterminato o
determinato con scadenza al 30 giugno/31 agosto 2023) e/o al personale esterno all’Istituzione Scolastica.

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

Il docente incaricato:
−  prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli obiettivi generali che devono essere raggiunti;

−  nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli studenti, attraverso le
metodologie didattiche previste;

−  predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;

−  a fine progetto, collabora con il referente di progetto nel monitoraggio e tabulazione dei dati;

−  partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;

−  consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati.
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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, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 7- Valutazione della Candidatura (Allegati A e B)

La Commissione di Valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, 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 20 punti)

Laurea magistrale attinente progetto = 10 punti (max 1 solo titolo)

Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = 7 punti (max
1 solo titolo)
Laurea magistrale non attinente progetto = 3 punti (max 2 titoli)

Laurea di primo livello (triennale) non attinente progetto = 2 punti
(max 2 titoli)
Diploma attinente progetto = 4 punti (max 1 solo titolo)

Esperienza formativa
(max 8 punti)

Partecipazione a corsi di formazione non attinenti progetto
(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti progetto
(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6

Certificazioni
(max 2 punti)

Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti
(1 punto per ogni corso) = Max punti 2
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Esperienza nella scuola
(max 20 punti)

Esperienza di collaborazione per realizzazione di progetti attinenti
in altre Istituzioni Scolastiche
(2 punti per ogni esperienza di collaborazione) = Max
punti 10

Esperienza di docenza nelle Istituzioni Scolastiche
(2 punto per singola annualità) = Max punti 10

Esperienza in questo istituto
di collaborazione per la realizzazione

di progetti affini
(max 50 punti)

Max 50 punti (10 punti per singola annualità)

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

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

Le istanze di partecipazione devono pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 2 febraio 2023 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
a.s. 2022-23”.

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.

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.
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.
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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.

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 allo 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

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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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 IN COLLABORAZIONE PLURIMA e/o 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/dei progetto/i di ampliamento dell’offerta formativa

dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”
(indicare con una X il progetto per il quale si intende dare la disponibilità)
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ORDINE DI
SCUOLA

TITOLO PROGETTO TOTALE ORE FIGURE RICHIESTE DISPONIBILITA’

SCUOLA INFANZIA
di Caselle Lurani

MUSICA! MAESTRO 25 ore n.1 esperto

PICCOLI ATLETI
CRESCONO 25 ore n.1 esperto

SCUOLA
PRIMARIA di
Caselle Lurani

PROGETTO “SPRINT”

84 ore
(12 ore per 7

classi
1A-1B-2A-2B-3A-

4A-4B)

n.1/2 esperti

MUSICA E’…
108 ore

(12 ore per 9
classi)

n.1/2 esperti

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO di via
Bracchi - S. Angelo
Lodigiano

PROGETTO
MUSICALE
“FACCIAMO
MUSICA… BIS”

26 ore n. 1 esperto batteria

dando piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto secondo modalità stabilite.
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 un docente a tempo indeterminato o con contratto fino al 30 giugno/31 agosto 2021 dell’IC
“R. Morzenti” e/o di 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.
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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 COLLABORAZIONE PLURIMA e/o di ESPERTO
ESTERNO PER IL PROGETTO

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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/PUNTI A CURA DEL
PARTECIPANTE

A CURA DELLA
COMMISSIONE DI

VALUTAZIONE

Titolo di studio
(max 20 punti)

Laurea magistrale attinente progetto =
10 punti (max 1 solo titolo)
Laurea di primo livello (triennale) attinente
al progetto = 7 punti (max 1 solo titolo)
Laurea magistrale non attinente progetto =
3 punti
(max 2 titoli)
Laurea di primo livello (triennale) non
attinente progetto = 2 punti (max 2 titoli)
Diploma attinente progetto = 4 punti (max 1
solo titolo)

Esperienza formativa
(max 8 punti)

Partecipazione a corsi di formazione non
attinenti progetto
(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2

Partecipazione a corsi di formazione
attinenti progetto
(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6
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Certificazioni
(max 2 punti)

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

Esperienza nella scuola
(max 20 punti)

Esperienza di collaborazione per
realizzazione di progetti attinenti in altre
Istituzioni Scolastiche
(2 punti per ogni esperienza di
collaborazione) = Max punti 10
Esperienza di docenza nelle
Istituzioni Scolastiche
(2 punto per singola annualità) = Max punti
10

Esperienza in questo
istituto di

collaborazione per la
realizzazione di

progetti affini (max 50
punti)

Max 50 punti (10 punti per singola
annualità)

MAX 100
PUNTI

TOTALE

_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)
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