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Al sito web 

                  All’albo 

                                        Agli atti 

 

Oggetto: Bando pubblico per il reperimento di n.1 esperto esterno all’Istituzione Scolastica per 

Corso di Formazione   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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  16  

marzo 1997, n. 59; 

Visto il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  

del  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018,  

concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile  delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il Regolamento Ue 2016/679 che aggiorna e sostituisce il Decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i; 

Vista la candidatura inoltrata dall’I.C. Gabelli al progetto Erasmus+,tipologia KA122-SCH - Short-term 

projects for mobility of learners and staff in school education;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il verbale del Collegio docenti del 21 aprile 2021; 

Vista la volontà di procedere all’accreditamento della scuola per i progetti Erasmus; 

Visto il Regolamento di contabilità D.I.129/18 e in particolare l’art. 43 c. 3 concernente la  possibilità 

di stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista la necessità di individuare una figura con adeguate e specifiche competenze per espletare 
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l’attività di consulenza e formazione al Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo 

nell’ambito del progetto Erasmus +; 

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/18 che rimanda, per quanto non espressamente 

previsto, alle norme del  CCNL 2006/2009; 

Considerato che non è possibile reperire personale interno con le competenze necessarie 

 

EMANA 

Il seguente bando di selezione  per titoli comparativi per il conferimento di un contratto professionale 

di prestazione d’opera occasionale per espletare attività di consulenza e formazione al Dirigente 

Scolastico finalizzata alla partecipazione di questa istituzione scolastica al progetto Erasmus + per un 

totale di n. 10 ore. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:  

 

CRITERI di SELEZIONE  

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: LAUREA inerente la disciplina del profilo per cui ci 
si candida 

 

Max punti 8 
Laurea magistrale............................................................. punti  

Laurea triennale ..................................................................... punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Aver svolto corsi di formazione per Dirigenti e Staff amministrativo MIUR 
Max punti 10 

(2 punti per ciascun 
corso) 

  

Aver svolto corsi di formazione per il Piano Nazionale Formazione Docenti – 

Piattaforma Sofia  

 

Max punti 10 

(2 punti per ciascun 
corso) 

  

Aver svolto la figura di tutor o valutatore per i progetti internazionali Erasmus +  

Max punti 10 

(2 punti per ciascun 
corso) 

  

Aver svolto corsi di formazione docenti di Lingua Inglese o Francese presso istituzioni 
scolastiche  

Max punti 10 

(2 punti per ciascun corso)  

Certificazioni Informatiche 

(2 punti per Certificazione) 
 

Max 4 punti 
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3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche 
pubbliche  

1 punto 
per anno 

Corsi di formazione e/o aggiornamento in Lingua Inglese o Francese  (2 punti per corso)  
 

Max 4 punti 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso le Università 1 punto 
per anno 

 

 

 

Art 1 

Finalità delle selezione  

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 1 esperto esterno per espletare attività di 

consulenza e formazione al Dirigente Scolastico finalizzata alla partecipazione di questa istituzione 

scolastica al progetto Erasmus +. 

Art 2 

Requisiti generali di ammissione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo: 

• L’istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione del modello 1); 

• la  tabella  di  valutazione  dei  titoli  per  la  valutazione  compilata  nella  parte  per  il  dichiarante 

(compilazione del modello 2); 

• Il curriculum in formato europeo con corretti dati anagrafici; 

• Copia del documento d’identità e del codice fiscale o tessera sanitaria; 

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive  

modificazioni ed integrazioni. 

Art 3 

Obiettivi della formazione 

Gli obiettivi richiesti sono i seguenti: 

- Supportare il team di progetto nel percorso di candidatura 

- Individuare i punti di forza e di debolezza di una candidatura 

- Favorire le condizioni per una progettazione sostenibile 

- Individuare gli obiettivi del progetto di mobilità in relazione ai bisogni della scuola 

-  
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Art 4 

Incarichi e compensi  

 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e 

rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati , mediante contratto professionale di lavoro 

autonomo. In caso di rinuncia all’ incarico,  da dichiarare al momento della comunicazione dell'affido, 

si procederà al conferimento dell'incarico al secondo in graduatoria e così via.  

L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze professionali dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine dell 'attività per la prestazione professionale sarà corrisposto il compenso lordo orario 

omnicomprensivo di € 464,50 per le ore di formazione effettivamente svolte e debitamente 

rendicontate per un massimo di 10 ore.  

Il compenso sarà corrisposto previo rilascio da parte dell'esperto di notula per prestazione occasionale 

o, nel caso in cui l 'incarico sia affidato a titolare di partita IVA, dopo l'emissione di regolare Fattura 

Elettronica. 

 

Art 5 

Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'esperto aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice 

Civile .  E’ inoltre prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi :  

a) Nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle 

dichiarazioni; 

b)  Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'esperto aggiudicatario ;  

c) In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ;  

d) Per motivi di interesse delle Pubblica Amministrazione;  

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato , a seguito di  

dichiarazione, in forma di lettera raccomandata. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la 

ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Istituto dovesse 

sostenere. 
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Art 6 

Presentazione della domanda 

Tutti gli interessati potranno produrre l’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C ‘A. 

Gabelli’ di Torino, redatta secondo gli allegati n.1 e n. 2 e inviarla o a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: toic8b8007@istruzione.it o con lettera raccomandata o con consegna diretta alla 

Segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2021 debitamente corredata, pena 

esclusione: 

• MODELLI n. 1, 2 del presente bando; 

• Curriculum vitae formato europeo firmato e datato; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all’originale firmata e datata; 

•Copia del codice fiscale o della tessera sanitaria. 

 

Art 7 

Valutazione dei curricula 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione di valutazione nominata dal 

Dirigente Scolastico,  provvederà  all’analisi  e  alla  comparazione  dei  curricula  e  a  formulare  la  

graduatoria provvisoria secondo gli indicatori riportati nel Modello 2 (la cui compilazione è 

obbligatoria) .La  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata  sul  sito;  eventuali  ricorsi  amministrativi  

avverso  la graduatoria provvisoria potranno essere presentati entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

 

Art 8 

Pubblicazione del bando 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sull’albo pretorio di questo Istituto Comprensivo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Damiana PERIOTTO 
                                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate, 

                                                                                                                   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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