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M. I. U. R. 

I.S. “PUECHER–OLIVETTI” RHO 
C.M. MIIS08900V - C.F. 93545220159 

PEC:miis08900v@pec.istruzione.it 

  

 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di prestazione d’opera per 
l’erogazione di attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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” –Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-
LO-2017-168 CUP: E49G17000780007 

Titolo: LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ' ALLA CONDIVISIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 
I.S. PUECHEROLIVETTI 

RHO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la Delibera 1/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio2016-
19 e ss.mm.ii; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti n 20 del 25/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto 
PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 23/2015 con la quale è stato approvato il progetto PON in 
oggetto; 

VISTO  Il progetto "LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ ALLA CONDIVISIONE” 
inserito sul SIF in data 14/11/16 e protocollato con n.15308 del 18/11/2016 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 13/7/2017 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 del PON” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei2014/2020” 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 9/11/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017, 

VISTA                   la variazione di bilancio con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P17, PON” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RITENUTO L’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 riguardante l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servi e 
forniture; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. 

RILEVATA    la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto nell’ambito del progetto 
“LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ ALLA CONDIVISIONE ” 10.1.1A FSEPON, 
finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 24844 10862-FSE-
Inclusionesocialeelottaaldisagio; 

VISTA la determina dirigenziale prot.  0006475/U del 05/12/2017 che autorizza l’avvio delle procedure 
finalizzate all’ individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione/tutor per i moduli del progetto “LO SGUARDO 
AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ ALLA CONDIVISIONE   
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Il presente Avviso Pubblico di Selezione al fine di acquisire le disponibilità di figure idonee per incarichi di 
prestazione d’opera come esperti nell’ambito del progetto: “LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL 
SÉ ALLA CONDIVISIONE” 10.1.1A FSEPON, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 
 

1. Personale interno in servizio presso l’I.S. 
PUECHEROLIVETTI di Rho alla scadenza del 
presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della 
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
 

Art. 1 
Descrizione dei moduli formativi 

Riepilogo moduli 

Azione/ 

Sottoazione 

Titolo Modulo 
(tipologia) 

Destinatari N°allievi 
destinatari 

N° ore Tempi di attuazione 

  CORRI IN CITTA' (Educazione 
motoria sport; gioco 
didattico) 

Studenti scuola 
secondaria di II grado 

20  60 Gennaio/maggio 

 SPORT E SCUOLA: IL TUO 
FUTURO (Educazione 
motoria sport; gioco 
didattico,) 

Studenti scuola 
secondaria di II grado 

20 100 Gennaio/maggio 

 DALLA PROGETTAZIONE 

CONDIVISA ALLA 

REALIZZAZIONE INTEGRATA 

DI UN PRODOTTO 

(Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali) 

Studenti scuola 
secondaria di II grado 

20 30 Gennaio/maggio 

 DAI LINGUAGGI ALLA 
COMUNICAZIONE 
(Potenziamento delle 
competenze di base) 

 Studenti scuola 
secondaria di II grado 

20 30 Gennaio/maggio 

 IO E L’ALTRO: 

COMUNICARE PER COM- 

PRENDERSI 

(Potenziamento delle 

 Studenti scuola 
secondaria di II grado 

20 30 Gennaio/maggio 
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competenze di base) 

 

 

Modulo 1: CORRI IN CITTA' 

Il modulo 'Corri in città' prevede una manifestazione pubblica (corsa cittadina) all'interno della Città di Rho, località dove 

sorge il nostro Istituto. L'iniziativa è appoggiata dall'Amministrazione Comunale, tramite Patrocinio, come evento di 

interesse che coinvolge alcuni dei giovani che studiano a Rho, nello specifico gli studenti dell'I.S. 'Puecher-Olivetti'. 

Il modulo è strutturato in azioni che coinvolgono diversi indirizzi del nostro Istituto: 

* l'attività sportiva in quanto tale è rivolta a gruppi di studenti di tutte le classi; 

* iniziative a supporto includono la realizzazione di magliette ed eventuali gadget con logo dell'Istituto da parte delle 

studentesse dell'Indirizzo della Moda, in collaborazione con gli studenti dell'Indirizzo Turistico per la parte pubblicitaria e 

di comunicazione grafica; 

* preparazione e coinvolgimento degli studenti in relazione alla Educazione Stradale e al rispetto delle norme di 

circolazione, pedonale e automobilistica; 

* conoscenza del territorio cittadino, in termini culturali e naturalistici (parchi e vie dei mulini; piste ciclabili; recupero 

architettonico e ambientalistico di luoghi già destinati in passato ad attività industriali, scoperta del patrimonio artistico 

rappresentato dalle edicole con affreschi a soggetto religioso e simili); 

organizzazione di una o più competizioni sportive tra gli studenti coinvolti, dividendo maschi e femmine, per sensibilizzarli 
nei confronti delle attività all'aria aperta e per attivarne un sano e leale spirito competitivo. 

Modulo 2: SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO 

Il modulo “Sport e Scuola: il tuo futuro” si articola in alcune attività ludico-sportive, sia individuali che di squadra, che 

saranno svolte prevalentemente presso il nostro Istituto e in alcuni spazi sul territorio (esterni, come parchi cittadini, e 

interni, come ad esempio palestre o strutture sportive). Le attività di taglio individuale (Frisbee) mirano a sviluppare e/o 

potenziare negli studenti le abilità personali, quali le capacità condizionali, coordinative e di equilibrio, nella convinzione 

che un sano sviluppo fisico sia collegato anche a un corretto stile di vita. Le attività di squadra (Badminton, Pallatamburello) 

sono, invece, orientate a creare forme di partecipazione e di collaborazione, fra gli studenti e anche con i docenti, nella 

modalità del confronto costruttivo al di fuori del contesto scolastico più tradizionale. Il gioco di squadra, del resto, si presta 

per eccellenza a sottolineare il valore del rispetto, di sé, reciproco e delle regole, come “insegnano” tutte le migliori 

esperienze educative, non solo tra i giovani. Nello specifico, si intende organizzare alcuni momenti di preparazione alle 

attività previste – preatletica, allenamenti -, perché gli studenti coinvolti possano affrontare adeguatamente le 

competizioni sportive di fine modulo. 

Modulo 3: DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA ALLA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN  PRODOTTO 

Il modulo rappresenta il tentativo di far lavorare in modo trasversale gli studenti di diversi indirizzi di studio, al fine di 
progettare e realizzare un prodotto concreto, da proporre eventualmente sul mercato. La logica da cui si parte è la 
condivisione di competenze, per attivarne altre, anche analoghe, in percorsi di studio affini o anche differenti. In questo 
caso, l’obiettivo finale consiste nella progettazione e nella realizzazione pratica di sedili per automobili, attraverso il 
contributo di chi opera in particolare nel mondo del Disegno Meccanico e della Moda. La possibilità di lavorare in laboratori 
attrezzati, già presenti nel nostro Istituto, e di contare su docenti interni qualificati e sul supporto di aziende e/o di 
professionisti di settore ci porta a pensare che si tratti di un obiettivo raggiungibile, che potrebbe stimolare gli studenti a 
mettere a frutto non solo conoscenze teoriche, ma anche abilità pratiche. Obiettivo finale è l’acquisizione di nuove 
competenze, oltre al miglioramento di quelle già raggiunte. Lavorare in team di progetto di cui facciano parte esperti di 
diversa provenienza di solito facilita la condivisione, la trasmissione e la “contaminazione” di competenze. Questo sarà il 
nostro obiettivo finale, che andrà a sommarsi a quelli, non trascurabili, legati all’esperienza in sé del progetto. 

Modulo 4: DAI LINGUAGGI ALLA COMUNICAZIONE  
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Il modulo è finalizzato alla lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti di vario genere, partendo dal loro 

adattamento cinematografico e/o teatrale. Tale attività sarà articolata in diversi momenti, ognuno dei quali basato su 

strategie di letture funzionali ai testi filmici scelti. Gli studenti potranno, così, imparare a cogliere i caratteri di un testo 

letterario, partendo da una sua modifica espressiva. Conoscere e individuare linguaggi diversi in funzione di diversi scopi 

comunicativi saranno il punto di partenza per analizzare opere e autori, ma anche eventi storici di ampia portata, in 

relazione ai periodi e ai territori di riferimento. Le modalità operative prevedono l’utilizzo di una metodologia didattica 

non convenzionale, legata soprattutto ad un apprendimento pratico ed esperienziale, attraverso il coinvolgimento degli 

studenti, che lavoreranno in piccoli gruppi. Si prevede anche di attivare contatti diretti con qualche scrittore e/o regista, 

cinematografico o teatrale, anche per favorire un rapporto dialettico tra sapere e azione. Il risultato potrebbe essere 

duplice: da un lato l’attivazione di un processo di scoperta dei propri talenti, dall’altro la possibilità di realizzare “prodotti” 

concreti, di tipo audiovisivo e/o multimediale, come ad esempio un filmato, che sia un adattamento cinematografico, 

sempre a cura degli studenti, di un’opera letteraria. In entrambi i casi, si arriverebbe a un bilancio di competenze di tipo 

partecipato, con il vantaggio di ridurre l’esito di esperienze negative (mancanza di autostima, frustrazione, rassegnazione), 

quindi anche dell’abbandono scolastico. Tali attività si integrano con alcune proposte presentate al nostro Istituto 

dall’Ufficio Cultura del Comune di Rho (cineforum e relativo laboratorio). 

Modulo 5: IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM- PRENDERSI 

Il modulo è finalizzato a costruire delle modalità comunicative nuove tra pari, così da sviluppare la consapevolezza che la 

diversità è una ricchezza. In un Istituto come il nostro, la massiccia presenza di studenti stranieri e di allievi Bes, per quanto 

ormai apparentemente accettati, non diventa un punto di forza. I motivi di tale situazione risiedono in una scarsa 

conoscenza del “diverso” come portatore di valori, di un valido patrimonio culturale, di capacità e abilità che troppo spesso 

non vengono adeguatamente valorizzate. Il modulo sarà articolato in alcune fasi di conoscenza reciproca delle diverse 

culture, da confrontare e anche da condividere. Tutte le azioni messe in atto contribuiranno alla realizzazione di un evento, 

in cui confluiscano “prodotti” concreti: piatti tipici, costumi e feste tradizionali, leggende e racconti del proprio Paese di 

origine. La lingua di presentazione dei diversi contributi 

– ricette, racconti e simili - sarà l’Inglese, attraverso strumenti e prodotti audiovisivi e multimediali. La modalità di lavoro 
prevede laboratori di gruppo, con momenti di progettazione, di ricerca, di condivisione e di realizzazione pratica. 

 

Art. 2 
Le figure da reperire 

Formatori esperti sulle tematiche di cui all’art. 1. 
Saranno redatte n. 2 graduatorie: 

 una per il personale interno all’ IS PUECHER OLIVETTI; 

 una per il personale esterno, compreso i docenti delle scuole Paritarie e i docenti Universitari; 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento 
sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti sul modulo domanda. 

 
L’incarico verrà attribuito per modulo intero o per parti di esso, come specificato nel bando. L’ordine di 
attribuzione degli incarichi seguirà il sotto elencato ordine: 

 Personale interno all’ IS PUECHER OLIVETTI; 

 personale esterno, compreso i docenti delle scuole Paritarie e i docenti Universitari. 
Art. 3 

Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

1. possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
2. presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
3. possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del modulo assegnato 
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(condizione assolutamente necessaria); 
 
 

possiedono il titolo di studio eventualmente 
richiesto dallo specifico modulo. 

 
Modulo 

 
Titolo accesso esperto 

Esperto interno Esperto esterno 

CORRI IN CITTA' Docente di Scienze motorie e 
sportive  

Docente di Scienze motorie e 
sportive oppure 
Allenatore / Coach attività 
agonistiche – dilettantistiche 
CONI   

SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO Docente di Scienze motorie e 
sportive  

Docente di Scienze motorie e 
sportive oppure 
Allenatore / Coach attività 
agonistiche – dilettantistiche 
CONI   

DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA ALLA 
REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN  
PRODOTTO 

Docente di discipline 
sartoriali 

Docente di meccanica auto 

Docente di discipline 
sartoriali 
Docente di meccanica 
auto 
Esperto in attività 
sartoriali 
Esperto motoristica 

DAI LINGUAGGI ALLA COMUNICAZIONE  
Esperto di linguaggi 
cinematografici con 
esperienze maturate in 
ambiente scolastico e con 
strumentazione idonea alla 
produzione di cortometraggi 

IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM- 
PRENDERSI 

Docente di lingua inglese 
oppure docente almeno con 
competenza B2, in grado di 
organizzare story telling 
Richieste competenze nel 
folklore e tradizioni popolari  

Esperto di lingua inglese 
esperta di story telling, o 
almeno con competenza B2. 
in grado di organizzare story 
telling. Richieste competenze 
nel folklore e tradizioni 
popolari 
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Art. 4 

Griglia di valutazione ai fini della comparazione dei curricula 
 
 

  
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

  

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma ............................................................................................................................ 2 
punti 

Laurea (voto < 105) ...................................................................................................... 4 

punti 

Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti Dottorato di ricerca 

pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

 
 
 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 

2 punti. 

 
Max punti 2 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza punti 2 max 2 Max 2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del 

profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 
Max 4 punti 

Corsi di formazione 1 punto max 2 Max 2 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza max 2 Max punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale Max punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Partecipazione progetti presso scuole varie ( 2 punti max 10) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa nell’ambito inclusione ( 2 punti per anno)( 2 per anno max 10 Max 10 punti 

Anni di esperienza nella disciplina ( 2 per anno max 10) Max 10 punti 

Anni di esperienza all’interno nostro istituto (2 max 10) Max 10 punti 

Esperienza nell’ambito di gruppi sportivi ( 2 per anno max 10) Max 10 

Esperienza progettazione progetti PON ( 2 punti max 10) Max 10 

Selezione Esperti: griglia 
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Art. 5 
Compiti del formatore esperto 

 
Compiti del formatore esperto 

4. Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi dell’Avviso PON Inclusione sociale e lotta al disagio, riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

5. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
6. Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
7. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola. 
8. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale. 
9. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

10. Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

11. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

12. Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 6 

Selezione esperti 
  

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 
delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli 
esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, 
in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro comparto scuola. 
In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature 
di esperti esterni alla scuola. 

 
Art.7 

Domanda di ammissione, modalità di valutazione della candidature 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1 o 2, 
corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e da copia documento di identità valido, 
dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte e in formato PDF brevi manu entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2017 o tramite raccomandata (non fa fede il timbro 
postale) o tramite posta email all’indirizzo MIIS08900V@istruzione.it  

2. Le attività formative si concluderanno entro il 31 Agosto 2018. 

3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 

4. La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale 
massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 
dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo. La Commissione, preso atto della 

http://ss.mm/
mailto:MIIS08900V@istruzione.it
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consistenza delle stesse, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato 
europeo. 

5. Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo. 
6. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle 
domande di cui al presente Avviso. 

7. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte 
le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

8. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
9. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima 
della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

10. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

11. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo sul sito web dell’istituto entro 5 
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 
reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la 
graduatoria definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione 
saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a 
presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, 
l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 

12. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere 
richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante 
pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.puecherolivetti.gov.it sezione “Albo e pubblicità legale”. 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 
Art. 8 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità   

Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 
Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento. 
- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza. 
-  non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

Art. 9 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per 
il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti sarà determinata 
in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro 
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il 31 agosto 2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 
disponibilità dell’Istituto I.S. Puecher Olivetti. L’I.S. Puecher Olivetti prevede con il presente avviso 
l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in 
tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La 
remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
svolgere. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti 
della Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è: 
Esperto: retribuzione oraria – € 70,00 ad ora. 

2. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 
dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi 
di IVA. 

3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Art. 10 

Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 
Michela Vittorio. 

Art. 11 
Trattamento dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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. 

 
Art. 12 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.puecherolivetti.gov.it  

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puecherolivetti.gov.it/
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Allegato 1 – Esperti interni 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IS PUECHER OLIVETTI 

Via Bersaglio,56  
20017 Rho (MI) 

 
 
 
 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per incarico di esperto nei progetti P.O.N. FSE 
Inclusione Sociale e lotta al disagio – Scuola 2014-2020 

 
CUP: E49G17000780007 

 

Il/Lasottoscritto/a       

nato/a  Prov.  il                                                      

codicefiscale       

residentea inVia/Piazza  n.  

tel.   cell.  

 indirizzoe-mail:   

    

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il PON FSE- LO 2017 – 168 

- Inclusione Sociale e Lotta al Disagio - “LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ ALLA 

CONDIVISIONE” – Modulo: 

□ “CORRI IN CITTÀ “ 

□ “SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO”  

□ “DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA ALLA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN PRODOTTO” 

□ “DAI LINGUAGGI ALLA COMUNICAZIONE” 

□ “IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM- PRENDERSI” 
 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 
di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
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 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae 

allegato; 

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON2014/2020; 

 di essere dipendente interno a codesta amministrazione scolastica. 
 

ALLEGA 

□ Curriculum Vitae in format europeo 

□ fotocopia firmata del documento di identità 

□ Altra documentazione utile alla valutazione(specificare): . 
 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività 

da effettuare, di concordare con, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione del 

modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, 

la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 

 

Autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante d all’ art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo c ompetono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 
 
 
 
 

Luogo e Data Firma  
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Allegato 2- Esperti esterni 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IS PUECHER OLIVETTI 

Via Bersaglio,56  
20017 Rho (MI) 

 
  

 
 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per incarico di esperto nei progetti P.O.N. FSE 
Inclusione Sociale e lotta al disagio – Scuola 2014-2020 

 
CUP: E49G17000780007 

 

 
Il/Lasottoscritto/a       

nato/a  Prov.  il                                                      

codicefiscale       

residentea inVia/Piazza  n.  

tel.   cell.  

 indirizzoe-mail:   

    

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il PON FSE- LO 2017 – 168 

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – “LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ ALLA 

CONDIVISIONE” 

 -Modulo_____________________________________________ 

Al tal fine dichiara: 
 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 

di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae  
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 allegato; 

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON2014/2020. 

 di essere/non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria 
 

 
Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell’Amministrazione 

d’appartenenza (art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001). 

ALLEGA 

- Curriculum Vitae in format europeo 

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 

- Per i moduli sportivi indicare la struttura di appoggio e orari 

- Altra documentazione utile alla valutazione(specificare): . 
 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività 

da effettuare, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove 

di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, 

gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 

 
Autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’ art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e Data Firma  

 


		VITTORIO MICHELA LUCIANA




