
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All’ALBO   

 Al Personale Scolastico Scuole Viciniori 

 Agli Esperti Esterni 

  

 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE SCOLASTICO ESTERNO ED ESPERTI ESTERNI PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 2022-2023 

CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001art. 7 c.6;  

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
 istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 : “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il PTOF aa.ss 2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 N. 44 che approva l’avvio dell’attività, con risorse 

   finanziate a carico del PIANO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO  

   2021/2022; 

 

EMANA 

il presente Avviso di Selezione docenti e/o esperti esterni all’Istituto Comprensivo di Via Palestro per 

titoli culturali e professionali finalizzato all’individuazione di docenti interni esperti per la realizzazione dei 

progetti di  seguito elencati: 

 

 

DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2021/2022 

Con fondi del Comune di Abbiategrasso (MI) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V
A5477D2 - Segreteria.viapalestro

Prot. 0002811/U del 29/07/2022 16:43:27



 

 

ORDINE SCUOLA DENOMINAZIONE PROGETTO  

Obiettivi e 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

N. 

Moduli  

n.ore 

per 

modulo 

Caratteristiche 

esperto 

INFANZIA  

 

“RUMORI SUONI MUSICA” TUTTE 

LE CLASSI 

Importo previsto  

Lordo Stato € 3.000,00 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

 

I moduli intendono 

promuovere la 

socializzazione e la 

conoscenza del sé  

attraverso attività 

musicali    

 

10 

 

10 

Competenze in 

percorsi 

sonoro-

musicali i per 

bambini  

 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

TEATRO SECONDE – “SI VA IN 

SCENA” 

Importo previsto  

Lordo Stato € 1.500,00 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

 

I moduli intendono 

promuovere la 

relazione tra pari e una 

migliore conoscenza di 

sè attraverso la 

performance teatrale - 

classi SECONDE 

 

5 

 

10 

Competenze 

nella gestione 

di laboratori 

teatrai 

TEATRO TERZE – “LAB. TEATRO” 

Importo previsto  

Lordo Stato € 1.800,00 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

 

I moduli intendono 

promuovere la 

relazione tra pari e una 

migliore conoscenza di 

sè attraverso la 

performance teatrale - 

classi TERZE 

 

6 

 

10 

Competenze 

nella gestione 

di laboratori 

teatrali 

TEATRO QUARTE – “MUSICHIAMO – 

TEATRO MUSICA” 

Lordo Stato € 1.800,00 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

 

I moduli intendono 

promuovere la 

relazione tra pari e una 

migliore conoscenza di 

sè attraverso la 

performance teatrale – 

musicale classi QUARTE 

 

6 

 

10 

Competenze 

nella gestione 

di laboratori 

teatrali  

     

“L’ORA DEL CODICE”  

AREA SCIENTIFICA E MATEMATICA 

 

Importo previsto  

Lordo Stato € 2.787,00 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

 

I moduli intendono 

promuovere il pensiero 

logico matematico 

attraverso  attività 

matematico – ricreative 

in alunni con difficoltà 

nell’area logico 

matematica (classi 

seconde) 

 

 

3 

 

 

20 

Competenze 

nell’utilizzo di 

Geogebra, e 

programmi  

per il coding 

funzionali all’ 

apprendimento 

della 

matematica 

“SENTI COME SUONA LA MIA 

SCUOLA”  

Importo previsto  

Lordo Stato € 743,20 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

 

Il modulo intende 

promuovere alunni con 

competenze musicali  

buone per realizzare  

composizioni musicali 

 

1 

 

16 

Competenze 

nella 

composizione 

musicale 

“MUOVENDO MI COMUNICO” 

Importo previsto  

Lordo Stato € 2.090,25 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

I moduli intendono 

promuovere la socialità 

attraverso l’attività 

motoria  negli alunni 

che hanno manifestato 

 

3 

 

15 

Competenze in 

attività 

motoria  



 

 

 

 

 

SECONDARIA 

 

 

 

 

 maggiori difficoltà 

nell’area relazionale  

DENOMINAZIONE PROGETTO  

Obiettivi e 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

N. 

Moduli  

n.ore 

per 

modulo 

Caratteristiche 

esperto 

“ALTERNATIVAMENTE”  
Importo previsto  

Lordo Stato € 929,00 

(comprensivo di tutte le 
ritenute fiscali) 

 

I moduli intendono 

promuovere la 

creatività attraverso 

attività laboratoriali  

finalizzate al 

potenziamento delle 

competenze creative 

ARTE E IMMAGINE per 

alunni che necessitano 

di supporto 

motivazionale e 

rinforzo autostima  

 

 

2 

 

 

10 

Competenze in 

attività 

artistico 

creative  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
 

Art.1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di DOCENTI ESTERNI o ESPERTI  

ESTERNI dall’I.C. “Via Palestro” - Abbiategrasso a cui conferire la docenza del Corso per l’attuazione  

del piano scuola fondi diritto allo studio del COMUNE DI ABBIATEGRASSO relativo ai finanziamenti  

dell’A.S. 2021/2022 per l’attuazione di progetti/attività per l’a.s. 2022/2023. 

 
Art. 2 – Sedi e durata delle attività progettuali 
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede dell’Istituto Comprensivo Palestro, situata in 
Palestro,41 – Abbiategrasso (MI). Le attività progettuali si svolgeranno presso le sedi dei singoli plessi. 
 
Art. 3 – Requisiti generali di ammissione 
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 

 essere in possesso di titoli culturali e professionali idonei alla realizzazione dei progetti. 
 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di 
partecipazione” alla selezione per ogni singolo progetto dichiarando di: 
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione.  
 
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 
del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 



 

 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico. 

 
Art. 4 - Compiti e attività del Docente Esperto 
Il Docente Esterno e/o Esperto Esterno deve assicurare la conduzione dell’attività formativa in maniera 
appropriata. Il formatore deve mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti implicati nelle attività 
di formazione ed assicurare un clima di condivisione, partecipazione e motivazione da parte degli 
alunni coinvolti nell'attività, fornendo materiali che possano essere messi a disposizione. 
Il Formatore certifica inoltre le presenze degli alunni partecipanti su apposito registro. 

 
Art. 5 –Compensi e incarico 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo  Via Palestro, in esito alla procedura di selezione interna. 
Nell’incarico saranno definite le modalità di realizzazione dei corsi nonché i relativi compensi. 
 
Art. 6 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal D.S. e da una Commissione appositamente 
costituita che attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, secondo la seguente tabella. 
 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
auto-dichiarato nell’allegato 1. 
 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
 
 
Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “domanda di 
partecipazione (allegato 1)” a cui dovranno essere allegati, pena l’ esclusione: 

- copia di un documento di identità valido; 

- curriculum vitae in formato Europeo; 

- consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione 
dalla selezione. 
La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati e dal Curriculum Vitae in formato 
europeo, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 giorno 05/08/2022 secondo la  seguente 
modalità: via e-mail all'indirizzo: miic8e900v@pec.istruzione.it oppure consegnato direttamente alla 
segreteria (Ufficio D.s.g.a.) dell’Istituto Comprensivo via Palestro, via Palestro, 41 -20081 
Abbiategrasso (MI); La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto 
Comprensivo di Via Palestro (https://icviapalestroabbiategrasso.edu.it/). 
La graduatoria diventerà definitiva decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. 
 

La Scuola si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze formative. L'inserimento nella graduatoria non costituisce 

obbligo di chiamata da parte dell'Istituto. 

 
 

mailto:miic8e900v@pec.istruzione.it
https://icviapalestroabbiategrasso.edu.it/


 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy) 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. 9 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Antonella Augenti 

 
Art. 10 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato in data odierna nella sezione “Bandi di gara” dell’Albo on- line 

dell'Istituto Comprensivo di Via Palestro (https://icviapalestroabbiategrasso.edu.it/) 

 
 1. TITOLI CULTURALI e FORMATIVI  

Area riserv. 

Moduli Plesso 

Secondaria 

 Titolo idoneo all’insegnamento delle materie di cui 

all’avviso pubblico di selezione 
Punti 10 

Comune a tutti 

gli ordini di 

scuola 

 Corsi di perfezionamento/specializzazione 

 Master universitari di 1°livello 

 Master universitari di 2° livello 

 Altri titoli di studio attinenti alle attività formative 
oggetto del presente avviso 

 

 
 

Max. Punti 20 

Area riserv. 

Moduli Plesso 

Primaria 

Diploma Istituto Magistrale(vecchio ordinamento) 

 

Punti 5 

in aggiunta: Laurea triennale /Vecchio Ordinamento  Punti 5 

 2. TITOLI PROFESSIONALI  

Area comune a 

tutti gli ordini di 

scuola 

 Realizzazione di attività di esperto in qualità di formatore 

presso i vari ordini di scuola 

Punti 10 per ogni 

Corso di durata non 

inferiore a 20 ore fino 

ad un max. di 

Punti 40 

Area comune a 

tutti gli ordini di 

scuola 

 Realizzazione di attività di formazione per Corsi, 

Enti o Associazioni organizzati da Enti o Associazioni per 

le attività di cui all’avviso 

Punti 5 per ogni Corso 

di durata non inferiore 

a 20 ore fino ad un 

max. di 

Punti 20 
TOTALE  MAX. 100    PUNTI 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Antonella Augenti 
  
 
ALLEGATI: 

1. allegato 1 – domanda di partecipazione (completo di consenso al trattamento dei dati 
personali) 

https://icviapalestroabbiategrasso.edu.it/
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