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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

cod. mecc. MIIC8EK004 – cod.fisc.97632150153 – cod. univoco  UFRIUJ 

peo: MIIC8EK004@istruzione.it  pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

CUP G81I18000000005  Garbagnate Mil.se 15 marzo 2018 

Agli Istituti Scolastici Statali di Milano e 
Provincia 

A tutti gli interessati 
All'Albo  pretorio  online  
Al sito web http://www.icwojtylagarbagnate.it/ 
Agli Atti 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e 

ambienti per /'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche ". Asse I- Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. "Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa " - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"- Codice 

identificativo progetto "10.1.1A-FSEPON-LO-2017-50 All Together – tutti insieme ". 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
VISTO il D.lgs. n. 165/01, recante "Norme generali su/l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D.I. n. 44/01, recante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;  

VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recante "Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei", n. L30tl20L3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),  n. 
730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l'Avviso   pubblico,   Prot.  n.   AOODGEFID/10862   del   16/09/2016,  rivolto   alle   Istituzioni 
scolastiche per la presentazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche", emanato nell'ambito dell'Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.1. "Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa " - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità", a titolarità 
MIUR, approvato dalla Commissione  Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
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VISTE Delibere, rispettivamente del Collegio dei Docenti n. 30 del 25/10/2016, nonché del Consiglio 
di Istituto n. 47 del 26/10/2016, relative all'approvazione del progetto PON suindicato; 

VISTA la candidatura n. 20625 inoltrata in data 11/11/2016; 
VISTA la Nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, recante "Autorizzazione 

progetti", che costituisce formale autorizzazione all'avvio dei progetti finanziabili per la regione 
Lombardia, di cui all'allegato elenco; 

VISTA la Nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, acquisita agli Atti della scuola con 
Prot. n. 2598/E del 07/08/2017, recante "Autorizzazione progetto", di cui alla graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. n. 28616 del 
13/07/2017; 

VISTE le Note MIUR, Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e Prot. n.AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017, recanti "Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale "esperto" e 
relativi aspetti di natura fiscale"  ed annessa rettifica; 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'attuazione dei progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014-2020"; 

VISTA la Determina D.S. di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 4403/E        del  
21/12/2017; 

VISTA la Determina D.S. di individuazione R.U.P.,Prot. n. 665/E del 23/02/2018; 
RILEVATA la necessità di individuare, attingendo a risorse Esterne, figure cui affidare le attività di 

"Esperto", del progetto in questione; 

EMANA 

il seguente Avviso di selezione per il reclutamento delle seguenti figure: 

 n.  1 Esperti Teatro-danza; 
 n.  1 Esperti Psicologo; 
 n.  1 Esperti Mediatore culturale; 

da impiegarsi nell'ambito del progetto "10.1.1A-FSEPON-LO-2017-50 All Together – tutti insieme". 

Art. 1 

Linee di intervento e periodo di svolgimento 

TITOLO MODULO DESCRIZIONE DURATA E SEDE DESTINATARI REQUISITI PER ESPERTI ORE 

Teatro danza 
Educazione 
motoria , sport, 
gioco didattico 

Marzo /giugno 
plesso Morante

Alunni di scuola secondaria  su 
indicazione consiglio di classe e su 
indicazione volontaria 

Esperto/attore con esperienza di 
teatro danza o docente con 

esperienze progettuali di teatro 
danza 

30 

Aggiungi un posto 
a tavola 

Modulo formativo 
per genitori 

Marzo /giugno 
Plesso Wojtyla 

Genitori stranieri e italiani su 
indicazione volontaria 

Esperto psicologo  15 

Aggiungi un posto 
a tavola 

Modulo formativo 
per genitori 

Marzo /giugno 
Plesso Wojtyla 

Genitori stranieri e italiani su 
indicazione volontaria 

Mediatore culturale 15 

Le attività di cui innanzi saranno presumibilmente espletate tra i mesi di Marzo e Agosto 2018. 

La partecipazione alla selezione comporta  l'accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo e nei giorni calendarizzati dalla Scuola per la realizzazione del progetto. 

Art. 2 

Figure e compiti richiesti 

 Esperto con i seguenti compiti:

 Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo con
indicazione di eventuali risorse in termini di spazi,strumentazione, ausili didattici necessari per lo
svolgimento delle attività previste;
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 Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progetti formativi presso l'istituto; 

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

 Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

 Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei risultati 
delle attività; 

 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

Art. 3 

Requisiti di accesso e criteri di selezione 

In ottemperanza ai parametri deliberati dal Consiglio di Istituto, oltre a quanto specificato nella Tabella di cui 

all'art. 1, i requisiti di accesso ed i criteri di selezione per ogni figura professionale sono qui di seguito indicati. 

REQUISITI ESSENZIALI  

 Godimento dei diritti civili e politici;

 Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale;

 Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al
vero e di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione
esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali della P.A. (art. 13, D.lgs. n. 196/2003).

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Preliminare accertamento requisiti richiesti 

Idonei titoli di studio posseduti con indicazione del punteggio conseguito (p. 1 per titolo ) 
Max 5 punti 

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto, con particola riferimento all’insegnamento dell’ordine 
di scuola a cui è destinato il progetto (p. 1 per anno scolastico/progetto pertinente) Max 10 punti 

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto presso l’Istituto Comprensivo K.Wojtyla (p. 2 per anno 
scolastico/progetto pertinente) 

Max 15 punti 

Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola 10 punti 

Convenienza economica dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti 10 punti 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, redatta 
ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli [All. 1 – Schema di domanda (Da riprodurre a cura del concorrente in 

forma associativa/cooperativa); All. 2 - Scheda di domanda(Da riprodurre a cura del concorrente in forma 

individuale)], in cui dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le condizioni ivi 
specificate. 
Alla domanda dovranno essere acclusi: 
Curriculum vitae completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione, 
comprovante il possesso di requisiti e titoli richiesti, redatto in formato europeo, regolarmente sottoscritto; 
Traccia metodologica dell'intervento. 
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Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel C.V. sono soggette 
alle disposizioni del DPR n.445/2000. 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e fatte pervenire 
all'Ufficio Protocollo di codesta Istituzione scolastica, L.go Mons. Signor G. Gervasoni, 1 - 20024 
GARBAGNATE MILANESE,a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 26/03/2018 con le seguenti 
modalità: attraverso mail certificata all'indirizzo: miic8ek004@pec.istruzione.it 
consegna a mani o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) in busta chiusa con la 
seguente dicitura: "SELEZIONE ESPERTO - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO -2017-50 All Together – tutti 
insieme". 
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'l.C.S., che, pertanto, non assume alcuna responsabilità 
in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
L'invio  del  plico  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia responsabilità 
dell'Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo non 
pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'interessato, comporta 

l'esclusione dalla possibilità di partecipazione alla selezione. 

Le domande che risultassero incomplete, ovvero pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

presente Avviso, non saranno prese in considerazione. 

Art.5 

Incarichi e compensi. 

Gli incarichi definiranno le modalità di attuazione degli interventi formativi,nonché 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 
I 

ORE IL COMPENSO MASSIMO AL LORDO(*) 

Esperto giusta tabella ex art. 1 € 70,00 

(*) Sugli emolumenti spettanti saranno  applicate le ritenute previdenziali,  assistenziali e fiscali, nella misura prevista dalla normativa vigente,. 

L'assegnazione degli incarichi avverrà, per Esperti, per singoli moduli in relazione ai curricula degli inclusi. 

Il rapporto, oggetto dell'incarico, consiste in una prestazione occasionale non costituente rapporto 
continuativo. L'incarico avrà la durata delle ore previste per l'ambito dell'intervento da espletare. L'aspirante 
dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico o di variare il numero delle ore 

inizialmente previste dal modulo, in caso di mancato o parziale finanziamento.  

Art. 6 

Pubblicazione esiti 

La valutazione comparativa sarà  effettuata dalla Commissione giudicatrice appositamente istituita, nel 

rispetto dei criteri di cui all'art. 3, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo, nella scheda di autovalutazione (All. 2), nonché della Traccia metodologica dell'intervento. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli, anche esperienziali, acquisiti alla data di scadenza del presente 

Avviso, attinenti a quanto specificato nelle Tabelle di cui all'art. 3. Altri titoli dichiarati di dubbia 

interpretazione non saranno valutati. 

Il Dirigente Scolastico stilerà n. 1 graduatoria  provvisoria, distinta per ciascuna figura, rese pubbliche 

mediante inserimento al sito web dell'Istituzione scolastica e all'albo Pretorio online, con valore di notifica agli 

interessati.  

mailto:500d@pec.istruzione.it
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Costoro potranno presentare reclamo, esclusivamente in forma scritta entro cinque giorni data di 

pubblicazione, decorsi i quali le graduatorie si intenderanno definitive ovvero, in esito ad eventuali 

impugnative esaminate entro i successivi cinque giorni lavorativi consecutivi dalla scadenza per la loro 

presentazione, se ne procederà alla definitiva pubblicazione. 

L'incarico sarà affidato in base alla graduatoria di merito e, in caso di parità di punteggio, sarà selezionato il più 

giovane anagraficamente ovvero, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura e, in caso di affidamento dell'incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza dall'incarico. 

In caso di rinuncia all'incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione dell'avvenuto 

conferimento, ovvero di indisponibilità a ricoprire l'intero incarico conferito, si procederà alla surroga 

mediante scorrimento della relativa graduatoria. 

Art. 7 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi degli artt. 31,D.lgs n. 50/16, e 4 L. n. 241/90 s.m.i.,viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico p.t. dell'l.C.S. Karol Wojtyla 

Art. 8 
Trattamento dati 

I dati personali,di cui codesta Istituzione scolastica venga in possesso, in occasione dell'espletamento della 

presente procedura selettiva, saranno trattati ai sensi del D.lgs.n. 196/03 s.m.i. 

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante contraente implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, ivi compresi eventuali dati sensibili,ai sensi dell'art. 4,c. 1, lett. d), D.lgs. cit., 

a cura del personale di segreteria preposto all'acquisizione e conservazione delle domande, nonché all'utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva. 

Art. 9 
Accesso agli atti 

L'accesso agli atti sarà consentito ai sensi degli artt. 22, L. n 241/90 e 3, c. 3, D.M. n. 60/96, solo dopo la 

conclusione del procedimento e per motivi inerenti alla stipula ed all'esecuzione del conferito incarico. 

Art. 10 

Pubblicità 

Il presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante gli Allegati 1e 2, viene reso pubblico mediante 
inserimento  

 all’albo Pretorio online

 al sito web dell’Istituzione scolastica

all’indirizzo http://www.icwojtylagarbagnate.it/ per la durata non inferiore a dieci giorni. 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Maria Teresa TIANA 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2  

          D.L.vo n. 39/93 

http://www.icwojtylagarbagnate.it/
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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
ESTERNI 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa 

ALL. 1 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo K.Wojtyla 

L.go Gervasoni, 1 

20024 GARBAGNATE MILANESE -MI 

Il/la sottoscritt_ __________________________________nat_  a ______________________Prov: _____ 

 (Cognome e nome) 
il e residente a ____________________________________________Prov: ________ 

via n. _____ cap. ____________ tel.___________________

fax _______________________________e-mail_____________________________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale/Titolare della Associazione / Cooperativa: __________ 

__________________________________________codice fiscale_______________________________ 

 (indicare l’esatta ragione sociale) 

P.I. ___________________  N. ISCRIZIONE CAMERA di COMMERCIO______________________ 

con sede legale al seguente indirizzo _____________________________________________________ 
indicare via n. civico e comune 

tel. Fax______________  e-mail_____________________________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni a.s. 2017/18 per il progetto "10.1.1A-
FSEPON-LO-2017-50 All Together – tutti insieme " TITOLO MODULO _________________________________

A tal fine dichiara che l’esperto individuato:è il Sig.___ ________________________ 

      (Cognome e nome) 
 nat_  a ____________________________________ Prov: _________  il _______________________________ 

e residente a ____________________Prov: ____via ______________________  cap. _______ tel. ___________ 

fax __________ E-mail ______________________________ codice  fiscale _________________________ 

status professionale ________________________________Titolo di Studio __________________________ 

A tal fine allega:Curriculum vitae in formato europeo dell'esperto individuato 
o Referenze dell'associazione/cooperativa

o Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)

o Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell'associazione /cooperativa

Il/la sottoscritto_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve. 

Data _______________________  ________________________________ 
Firma 
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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
ESTERNI 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale 

ALL. 2 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo K.Wojtyla 
L.go Gervasoni, 1 
20024 GARBAGNATE MILANESE -MI 

Il/la sottoscritt nato/ a __________________________ 

il / / e residente a_________     prov.   _____________ 

in via ____  n.  _____cap. ____ __

Status professionale   codice fiscale  ________________________ 

Tel.___________________fax __________e-mail ____ ________________________________________ 

CHIEDE 

di Partecipare alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno a.s. 2017/18 per il progetto "10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-50 All Together – tutti insieme " TITOLO MODULO ___ ______________________ 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione 
(specificare)__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

II sottoscritt_ 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
giudiziario;

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

Data ___________   ________________________________ 
Firma




