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Novate Milanese, 17/11/2015
BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2015/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC. per il corrente a.s.
2015/16;
VISTO il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti presentati dalle scuole non sono presenti risorse
all’interno dell’Istituto, e pertanto si rende necessario il ricorso a esperti esterni cui conferire contratti di
prestazione d’opera intellettuale;
EMANA
il seguente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per
l’attuazione dei progetti didattici riportati nella tabella allegata (all. A).
I progetti saranno realizzati secondo le indicazioni didattiche stabilite dal Collegio Docenti
PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione :
- docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, almeno di durata annuale;
- personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal seguente bando
DESTINATARI
Alunni della scuola secondaria di I^ grado dell’istituto
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2015/16; i periodi di attuazione specifici per ciascun progetto dovranno essere concordati
con i docenti e il Dirigente Scolastico.
TITOLI E COMPETENZE
Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi;
Esperienze pregresse di progettazione e interventi nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria di I^
grado, quale esperto esterno relativamente alle tematiche oggetto dei corsi.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’allegato 1; alla
domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo e un dettaglio del piano di interventi
didattici che si intendono proporre per l’esecuzione del progetto.Gli esperti esterni all’Amministrazione
scolastica dovranno formulare l’offerta economica utilizzando l’allegato 2.
La domanda, corredata da tutta la documentazione, dovrà essere consegnata a mano oppure inviata
tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata o fax entro e non oltre le ore 14,00 del 30 novembre
2015.
Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione che sia pienamente coerente
con le finalità progettuali.
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Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando, o presentate oltre il termine indicato, non
saranno prese in considerazione.
COMPENSO PREVISTO
a) Per il personale in servizio nelle scuole il compenso orario è quello previsto dal CCNL del Comparto
Scuola vigente:
- ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 lordo dip.
- ore aggiuntive di non insegnamento per progettazione/verifica € 17,50 lordo dip.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del
Dirigente Scolastico della scuola di servizio. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
b) Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica secondo l’allegato 2.
Il compenso sarà erogato, previa disponibilità di cassa, al termine della prestazione, su presentazione di
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e/o fattura (se personale con partita IVA) e di
una relazione finale.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO
La selezione delle candidature sarà effettuata da una commissione costituita dal Dirigente scolastico e da
due docenti; la pubblicazione degli assegnatari dell’incarico avverrà entro il 30 novembre 2014 mediante
avviso di pubblicazione all’albo dell’Istituto.
La valutazione terrà conto :
- del livello di qualificazione professionale
- della congruenza dell’attività svolta dai candidati con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento
- di precedenti esperienze didattiche
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione
complessiva delle domande presentate onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i
docenti responsabili del progetto.
Non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria e la scelta dell’esperto è rimessa alla valutazione
insindacabile del Dirigente scolastico e della commissione .
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. Esso
non costituisce rapporto di impiego.
Si ribadisce che l’incarico verrà assegnato solo in caso di copertura economica del progetto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs 196/2003.
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, sul sito web della scuola
www.icbrodolini.it e trasmesso via mail a tutte le scuole della provincia di Milano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to D.ssa Sara Olivari
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