
 

  

 

San Benedetto Po, 27/12/2021 

Oggetto : Bando per la selezione di esperti per lo svolgimento dei progetti  a.s. 

2021/22 – Progetti plessi di San Benedetto Po: Scuola Primaria Arcobaleno – Scuola 

secondaria Ferri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.;  
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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VSTO L’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012; 
VISTA La Circolare della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2014, n. 6, che precisa che al 
personale in quiescenza sono ammessi gli Incarichi di docenza purché si tatti di reali incarichi di 
docenza e l’incarico didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato 
all’attività didattica effettivamente svolto;  
VISTA la richiesta del PDS al Comune di San Benedetto Po per l’ampliamento dell’O.F. inviata in 
data 31/10/2021 Prot. n. 5720 V6 – U 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 69 29/11/2021 con cui il Comune di San 
Benedetto Po approva il piano di diritto allo studio a.s. 2021/22, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa;    
CONSIDERATA che la formale assunzione a bilancio avverrà con l’approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2022;  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di esperti a cui affidare la 
realizzazione dei moduli formativi sottoelencati 
RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso 
l’istituto di figure in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di esperto nell’ambito del 
Progetto  
VISTI i criteri per la valutazione dei tutor ed esperti approvati dal Consiglio d’Istituto;  
VISTA la delibera n. 51 25/10/2021 con cui il Consiglio di Istituto adotta il PTOF a.s. 21/22 

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna candidatura per il  bando interno Prot. n. 7038  

16/12/2021 - IV1 - U   

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 

Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 
email: mnic834003@istruzione.it 

email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 
sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.edu.it  
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CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti in allegato è necessario avvalersi di personale 

avente competenze specifiche 

 

EMANA 

Il seguente avviso di reclutamento di docenti per la realizzazione dei seguenti progetti: 

Titolo Progetto 
Figura richiesta Compenso  

orario 
Importo 
massimo 

MUSICHI-AMO-CI 

2 esperti di musica canto e 
strumento 

Ore 30 x 2 
€.40,00 ora 2.400,00 

PROGETTO OFFICINA 3D  

2 esperti in informatica e grafica Ore 12 x 2 
€.45,00 ora 1.100,00 

PROGETTO COSTRUIAMO IL 
LIBRO 

1 esperto in grafica e arte Ore 20 
€.40,00 ora 800,00 

PROGETTO CITTADINANZA 
TANTO NON E’ MIO 

Esperto in Educazione Civica Ore 8 
€.50,00 ora 418,00 

PROGETTO TEATRO  
BEATNIK  

Esperto in teatro 

Ore 40 
€.40,00 ora 1.600,00 

PROGETTO AFFETTIVITA’ 

Psicologo esperto in dinamiche 
relazionali 

Ore 8 
€.50,00 ora 400,00 

PROGETTO AFFETTIVITA’ 

Psicologo esperto in dinamiche 
relazionali 

Ore 4 
€.50,00 ora 200,00 

PROGETTO MUSICA E 
INCLUSIONE 

Esperto in musica e teatro Ore 25 
€.40,00 ora 1.000,00 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
INGLESE E FRANCESE 

Madrelingua di L1 Inglese 
 Madrelingua di L2 Francese  

Ore 30 x 2 
€.50,00 ora 3.100,00 

COUNSELING 
PSICOPEDAGOGICO 

Psicologo esperto in consulenza 
psicopedagogica 

Ore 50 
€.50,00 ora 

2.500,00 

 
 

 
Articolo 1 - Requisiti generali di ammissione 

Gli interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato (ALL.1), 
corredato di curriculum vitae in formato europeo.  
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Articolo 2 -Compenso 
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a 

€.35,00 lordo dipendente, (€.46,45 lordo stato)  
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2. 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.  

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.   

Articolo 3 -Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione costituita con determina del Dirigente Scolastico, preso atto della 

consistenza delle domande valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e dal curriculum vitae, 
redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All.1). 

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. 

 
               Articolo 4- Titoli valutatibili  
 
1.TITOLI DI STUDIO :max 10 punti : 
- laurea magistrale 5 punti 
-laurea triennale 3 punti  
- dottorato di ricerca / master 2 punti 
-corsi di perfezionamento coerenti con il profilo richiesto ( 1 punto per ogni titolo max 5   

punti) 
 
2. TABELLA DI VALUTAZIONE: MAX 40 
- esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate Presso istituti 

comprensivi ( nello specifico scuola di indirizzo del progetto) per ogni anno di esperienza 5 punti 
- esperienza professionale con alunni (nello specifico scuola di indirizzo del progetto) per 

ogni anno di esperienza 5 punti 
 

Articolo 5 -Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle 
graduatorie 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata 
i requisiti essenziali di ammissione indicati, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi (in due allegati distinti, in 
formato pdf), pena esclusione:  
a) copia di un documento di identità in corso di validità;  
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  
3. La candidatura va inviata all’indirizzo e-mail mnic834003@pec.istruzione.it, o a mezzo 
consegna a mano presso l’ufficio di dì segreteria Via Dugoni n. 26 San Benedetto Po entro e 
non oltre le ore 12:00 del 10 gennaio 2022. 

Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine.  
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con 
l’indicazione del modulo formativo a cui si intende partecipare.  
ESCLUSIONI  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
- pervenute oltre i termini;  
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
- sprovviste della firma in originale dell’esperto  
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo  
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;  
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 
alle esigenze formative. 
Una commissione nominata dal Dirigente Scolastico valuterà i titoli dei candidati. 
 L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
 Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
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Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 
convenzione con gli esperti esterni. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso 
spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e 
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 
 
Il presente bando è affisso all’Albo d’Istituto, pubblicato sul sito internet della scuola 
http://icsanbenedettopo.edu.it   
  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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