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Lainate, 30/12/2021
Ad Amministrazione Trasparente
All’albo
Agli atti
Oggetto: avviso ad evidenza pubblica per la selezione di esperti esterni per l’integrazione dell’offerta formativa
dell’ICS CAIROLI di Lainate anno 2021-22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13 Lgs. n. 4 del 10
gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244 del 24 dicembre che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro specificanti preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione, non possibile con personale interno;
Vista la necessità di individuare con avviso il personale esterno in possesso dei requisiti richiesti per assumere
l’incarico di seguito elencato
Visto che la ricognizione per il personale interno non ha soddisfatto la richiesta di formatori necessari per
l’ampliamento dell’offerta formativa
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 44;
Visto il regolamento che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti esterni per particolari progetti di
attività e insegnamenti approvato dal Consiglio di Istituto.
Vista la delibera del Collegio dei Docenti con l’approvazione del PTOF anno 2022-2025
Vista la delibera n 11/21 del Consiglio di Istituto
EMANA
Il seguente avviso pubblico per l’affidamento di incarichi al personale esterno all’Istituto ICS CAIROLI per
l’attuazione dei progetti, indicati nell’Allegato A, a completamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2021/2022.
Gli incarichi saranno affidati prioritariamente a personale dipendente statale; gli aspiranti dipendenti della PA
o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla procedura in oggetto solo coloro
1. che siano in possesso dei titoli specifici elencati sotto.
2. che non abbiano riportato condanne penali;
3. che siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea;
4. che abbiano il godimento dei diritti civili e politici.
5. L’assenza di detti requisiti implica l’esclusione dalla presente procedura.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, con raccomandata A/R (non farà fede il timbro
postale) o via mail (indirizzo: miic8be00q@istruzione.it) a questa Istituzione scolastica, presso il plesso sito
in via Fratelli Cairoli 31, Lainate entro e non oltre le ore 12 del 14/01/2022.
2. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il suddetto termine, in plico sigillato o in
oggetto alla mail riportante la dizione: “Avviso esterno selezione Progetto- indicare numero e nome
progetto per cui si intende partecipare”.
Deve essere corredata da:
- autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso e Allegato 1;
− curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali, nonché di tutti i titoli
valutabili
-offerta economica da redigere secondo l’Allegato 2
3. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di tardivo recapito della domanda.
4. l’avviso avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione.
ART. 3 – COMPARAZIONE ED INDIVIDUAZIONE
1. La valutazione delle domande pervenute e l’assegnazione del relativo punteggio saranno effettuate da
una apposita commissione, nominata dal Dirigente scolastico dopo la scadenza del termine di
presentazione delle domande sulla base dei parametri sotto riportati. Verranno prima esaminate le
richieste provenienti da altre istituzioni scolastiche e poi quelle esterne alla scuola determinando due
graduatorie distinte, con precedenza della graduatoria dei dipendenti delle altre istituzioni scolastiche.
2. PARAMETRI VALUTABILI

punti

Titoli culturali

Esperienze affini

Esperienze nelle
Istituzioni Scolastiche

Da 1 a 10

Da 1 a 10

Da 1 a 10

10 punti al titolo Partecipazioni
ad
specifico
per
la attività
anche
tipologia di incarico.
extrascolastiche,
nel
campo
interessato
dall’incarico,
purchè
riconducibile a finalità
educative.

Possesso di esperienze
specifiche nel campo
considerato, in questo o
in altri Istituti scolastici.
Per i progetti pluriennali
si considera anche
l’eventuale contributo
dato alla progettazione
(2 punti per ogni
in anni precedenti.
esperienza. Al massimo
5 esperienze valutabili)
(2 punti per ogni
esperienza. Al massimo
5 esperienze valutabili)

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA 1. Saranno altresì esclusi dalla procedura
comparativa i concorrenti:
a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
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b) che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;
d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
e) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO
1. Dopo l’individuazione, si procederà alla stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale non
continuativa, che non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
2. Qualora il professionista individuato sia dipendente pubblico, l’incarico potrà essere formalizzato solo in
presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
3. il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli
esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e dalle normative in vigore.
4. al termine della prestazione, il compenso verrà erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal
ricevimento di regolare fattura elettronica e di una relazione dell’attività svolta.
ART. 6 - DURATA DELL’INCARICO
1. L’incarico avrà durata necessaria ad espletare in ciclo di interventi a decorrere dalla firma del contratto
e non potrà essere rinnovato tacitamente.
ART. 7 – Le attività saranno realizzate con i finanziamenti assegnati per il Diritto allo Studio del Comune di
Lainate
ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente si informa che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento
saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 1 6 2003 - cos come modi cato dal
D. Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto
previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento
nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del
presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a
produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario
un esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In
questi casi, un eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrranno le conseguenze
descritte nell’informativa.
Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della
scuola, sul sito web www.icscairoli.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge.
Art. 10 – NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso,
costituiscono disciplina applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in
materia.
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ALLEGATO A
ANNO SCOLASTICO 2021 2022
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SEZIONE 1 SCUOLA DELL’INFANZIA VIA CAIROLI di BARBAIANA E SCUOLA DELL’INFANZIA PAPA GIOVANNI
XXIII di GRANCIA
AMBITO

EDUCATIVO

EDUCATIVO

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEZIONI

1. PSICOMOTRICITA’

Bambini 34-5 anni

Bambini 4-5
anni

2. LOGOPEDIA

ORE

REQUISITI RICHIESTI

170 h

Diploma triennale di
psicomotricista o titolo
affine. Precedenti
esperienze con
bambini 3-5 anni.
Partecipazione a
progetti specifici per la
scuola dell’infanzia

230 h

Diploma triennale di
logopedista o titolo
equiparabile.
Precedenti esperienze
con bambini 4-5 anni.
Partecipazione a
progetti specifici per la
scuola dell’infanzia per
prevenzione DSA

SEZIONE 2 SCUOLA PRIMARIA GHEZZI E MANZI
AMBITO

EDUCATIVO

EDUCATIVO

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEZIONI

ORE

REQUISITI RICHIESTI

3. EDUCAZIONE
MUSICALE

Tutte le 12
classi
primaria
GHEZZI

10 h
per
classe
totale
120 h

Diploma di
Conservatorio e
partecipazione a corsi
specifici di didattica
musicale. Precedenti
esperienze nella
scuola primaria con
fascia di età 6-10 anni

4. EDUCAZIONE
MOTORIA

Tutte le 12
classi
primaria
GHEZZI

10 h
per
classe
totale
120 h

Partecipazione a
progetti sportivi.
Esperienze con
associazioni sportive
del territorio.
appartenenza a
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gruppi sportivi o
culturali con attività
destinate alla fascia
di età 6-10 anni

EDUCATIVO

Tutte le 11
classi
primaria

5. EDUCAZIONE
MUSICALE

MANZI

EDUCATIVO

Tutte le 11
classi
primaria

6. EDUCAZIONE
MOTORIA

MANZI

POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE
FORMATIVO

4^A-B-C
5^A-B

7. POTENZIAMETO
LINGUA INGLESE
CON DOCENTE
MADRELINGIA

Primaria
MANZI

8. POTENZIAMENTO
ITALIANO L2

TUTTI GLI
ALLIEVI NAI o
di
immigrazione
recente

10 h
per
classe
totale
110 h

Diploma di
Conservatorio e
partecipazione a corsi
specifici di didattica
musicale. Precedenti
esperienze nella
scuola primaria con
fascia di età 6-10 anni

10 h
per
classe
totale
110 h

Partecipazione a
progetti sportivi.
Esperienze con
associazioni sportive
del territorio.
appartenenza a
gruppi sportivi o
culturali con attività
destinate alla fascia
di età 6-10 anni

10 h
per
ciascuna
classe
totale
50 h

Titolo specifico per
l’insegnamento della
lingua inglese,
almeno alla scuola
Primaria

40 h

Esperienza specifica
per l’insegnamento
della lingua italiana
L2, almeno alla scuola
Primaria

SEZIONE 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TOBAGI
AMBITO

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEZIONI

ORE

REQUISITI RICHIESTI

FORMATIVO

9. INSEGNAMENTO
ITALIANO L2

TUTTI GLI
ALLIEVI NAI

40 h

Esperienza specifica
per l’insegnamento
della lingua italiana L2

FORMATIVO

10. POTENZIAMENTO
ITALIANO L2 PER LO
STUDIO

TUTTI GLI
40 h
ALLIEVI DI
IMMIGRAZIONE
RECENTE

Esperienza specifica
per l’insegnamento
della lingua italiana L2
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FORMATIVORELAZIONALE

11. EDUCAZIONE
ALL'AFFETTIVITA' E
ALLA SESSUALITA'

CLASSI TERZE

32h

Esperienza specifica
nella formazione degli
adolescenti

POTENZIAMENTO

12. LINGUA INGLESE

CLASSI TERZE

80 h

Titolo specifico per
l’insegnamento della
lingua inglese
La Dirigente Scolastica
Annunziata Cozzolino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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