Prot. N. 349/7.6.a
Cologno Monzese, 18/01/2021
Titolo del progetto: Don Milani2: ragazzi fuoriserie – Percorsi in piccolo gruppo

All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO INTERNO PER DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DI ITALIANO, MATEMATICA, LINGUA STRANIERA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e
ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;

EMANA

il seguente avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale interno per docenti di scuola
secondaria di I grado di italiano, matematica, lingua straniera (N.1 docente per ogni materia):

Modulo
1

Titolo modulo
DON MILANI 2 – Percorsi in piccolo
gruppo

Ore previste ESPERTO
17 ore per ogni docente

Art.1 Oggetto dell’avviso
L’Istituto Comprensivo Viale Lombardia di Cologno Monzese pubblica il presente avviso ad evidenza
pubblica per il reclutamento di personale interno per docenti di scuola secondaria di I grado di italiano,
matematica, lingua straniera, per realizzare laboratori di supporto mattutini, in percorsi di piccolo gruppo,
rivolti ad alunni di classe Terza in vista della preparazione dell’Esame di Stato, che si svolgeranno dall’8
febbraio 2021 fino alla fine delle attività didattiche.
Art. 2 Modalità presentazione domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A,
corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di
validità, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo, debitamente sottoscritte e in formato PDF,
esclusivamente tramite mail all’indirizzo MIIC8EJ008@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del
25/01/2021.
Il curriculum vitae sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti. Non saranno prese in
considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o non
debitamente sottoscritte. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del
progetto e dovranno autorizzare espressamente l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per fini istituzionali e per la gestione giuridica ed economica del contratto di
prestazione d’opera.
Art. 3 Requisiti Aspiranti
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti autocertificati
nell’allegato A e nel curriculum vitae:
a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione
dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) Assenza di provvedimenti penali e/o disciplinari pendenti;
e) Possesso dei requisiti (titoli di studio/esperienze professionali ecc.) specificati nel presente avviso

Gli aspiranti potranno partecipare a condizione che l’incarico non interferisca con gli obblighi ordinari di
servizio.
Art. 4 Valutazione domande e graduatoria
Il RUP procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione dei curricula allegati alle domande di
partecipazione e all’attribuzione dei punteggi spettanti, secondo la seguente TABELLA DI
VALUTAZIONE:

TITOLI CULTURALI
-

PUNTEGGIO

LAUREA MAGISTRALE COERENTE
CON IL PROFILO RICHIESTO
(punteggio in decimi rapportabile al
voto, secondo la scala numerica relativa
ai diversi titoli)

Max 10 punti (rapportati al voto)

Per un punteggio da 6 a 7 – punti 7
Per un punteggio da 7 a 8 – punti 8
Per un punteggio da 8 a 9 – punti 9
Per un punteggio da 9 a 10 – punti 10
ALTRI TITOLI DI STUDIO COERENTI COL

Punti 2 per titolo (max 4 punti)

PROFILO RICHIESTO
MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Punti 3 per titolo (max 6 punti)

E/O SPECIALIZZAZIONI POST – LAUREA
COERENTI COL PROFILO RICHIESTO
CORSI DI FORMAZIONE IN

Punti 1 per corso di durata

DIDATTICA INCLUSIVA E

minima di 12 ore (max 5 corsi)

MULTIMEDIALE

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO NELL’AMBITO

Punti 2 per attività (max 5 attività)

RICHIESTO
ESPERIENZE SPECIFICHE EXTRA-SCOLASTICHE PER

Punti 2 per attività (max 5 attività)

IL PROFILO RICHIESTO

In caso di parità di punteggio l’ordine di arrivo della domanda costituirà titolo di precedenza. Verrà redatta
una graduatoria provvisoria di merito che sarà pubblicata all’albo e sul sito. Avverso la predetta graduatoria
gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi i
7 (sette) giorni, in assenza di ricorsi e/o definiti i ricorsi pervenuti entro lo stesso termine, la graduatoria di
merito diventa definitiva. Gli incarichi saranno affidati agli aspiranti che avranno totalizzato il punteggio più
alto. La graduatoria sarà valida per tutta la durata del progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare
incarichi in sostituzione del vincitore, in caso di rinuncia o di impossibilità dello stesso a svolgere l’attività
per motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Art. 5 Modalità affidamento incarico
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, e/o la facoltà di non procedere
all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno degli aspiranti sia ritenuto in possesso dei requisiti
richiesti. L’Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, nel caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. L’attribuzione degli incarichi di esperti avrà luogo
secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell’Istituto.
Art. 6 Retribuzione spettante
Alla figura di ESPERTO spetterà un compenso orario pari a € 50,00 (cinquanta/00), omnicomprensivo di
ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a
seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione
giuridica ed economica dell’incarico.
Art. 8 Pubblicazione
Il presente avviso di selezione per reperimento di esperti e tutor viene emanato mediante pubblicazione
all’albo e sul sito dell’Istituto Comprensivo www.icvialelombardiacologno.edu.it.
Art. 9 Responsabile Unico Del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il DSGA Marinella Caliò.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

Allegato A

Domanda di partecipazione all’avviso prot.n. 349/7.6.a

Al Dirigente Scolastico
Oggetto: Candidatura per Esperto Progetto Don Milani 2 – Percorsi in piccolo gruppo

Il sottoscritto
Codice Fiscale
Nascita

Comune
Provincia
Data (gg-mm-aaaa)

Residenza

CAP | Comune
Provincia
Via/Piazza
Telefono fisso
Telefono cellulare
Email

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di Esperto per il progetto Don Milani 2 - Percorsi in piccolo
gruppo:
(spuntare materia di interesse)
MATERIA
o Italiano
o Matematica
o Lingua Straniera

A tal fine dichiara:
o
o
o
o
o
o
o

di non avere riportato condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni
e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:
_________________________________________________________________________________
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di accettare tutte le condizioni elencate nell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previste dalla normativa
vigente;
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

-

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il
30/06/2021;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:

-

curriculum vitae in formato europeo
copia documento di identità valido.

N.B. La domanda priva degli allegati e non firmata non verrà presa in considerazione

Firma

Cologno Monzese, _____________________

_____________________________

