
Moliterno, 10.06. 2021

Ai Docenti delle scuole viciniori

Al Fascicolo Progetto 

Sito web – 

Oggetto: Avviso Collaborazioni plurime per il reperimento di personale esperto presso 
                altre Istituzioni Scolastiche; 

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante Norme generali sull’ordinamento del    
              lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
 VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 
               scolastica; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 numero 129, concernente Regolamento 
              concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
              scolastiche;
CONSIDERATO che l’Istituto “G. RACIOPPI” di Moliterno ha presentato Progetto “PIANO   
               SCUOLA ESTATE”;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti numero 4  del 14/05/2021, con la quale e stato autorizzato 
             l’avvio del Progetto  “PIANO SCUOLA ESTATE”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22/05/2021 numero 3 n. 6, con la quale viene  
              autorizzato l’espletamento del Progetto; 
RILEVATA la necessità, preliminarmente, di verificare collaborazioni plurime con le scuole del    
             vicinorio per l’espletamento del Progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

 1.che e aperta la procedura di selezione di personale esterno all’Istituto , per la realizzazione del 
progetto “PIANO SCUOLA ESTATE”, al fine dell’individuazione delle figure professionali 
specificate nel modulo seguente:
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2 Durata dell’incarico 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere
concluse entro settembre 2021

 3 Adempimenti richiesti: 

1.  partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 
Coordinamento per l’attività dei corsi stilando un dettagliato piano progettuale operativo dal 
quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 
ed eventuali materiali prodotti; 

2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche
del singolo percorso formativo; 

3. a compilare e firmare il registro delle attività; 
4. monitorare le attività e a presentare una relazione finale a presentare una relazione finale

sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, ove necessario;

Possono accedere alla funzione di Esperti i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “G.
RACIOPPI” di Moliterno, con precedenza per i docenti curriculari delle classi interessate alle unità
formative.

4 Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

Gli  aspiranti  al  provvedimento  di  incarico  dovranno  far  pervenire  al  Dirigente  Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. RACIOPPI” di Moliterno entro le ore 13:00 del 07/06/2021, istanza
di partecipazione appositamente predisposta per il Progetto “Piano Scuola Estate”” tramite e-mail.
riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai
sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente
Avviso. Inoltre in allegato all’istanza: 

- curriculum vitae in formato europeo;

5 Compenso, durata e luogo di svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno nel periodo Luglio 2021, in presenza.
Il compenso orario lordo dipendente e fissato in € 35.00 ( esperto) € 17.50  (tutor ) lordo 
dipendente.

La  graduatoria  provvisoria  verrà  pubblicata   sul  sito  web  della  Scuola  entro  i  cinque  giorni
successivi  alla  data  di  scadenza  riportata  nel  presente  Avviso.
La graduatoria provvisoria diventerà definitiva  decorsi i termini per la presentazione di reclamo
avverso la stessa (n 5gg. ) e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica.



. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti.
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 
degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. Resta convenuto che 
qualora, al termine delle operazioni previste dal presente Avviso, non fosse possibile reperire tutte 
le figure necessarie all’espletamento del Piano di cui trattasi, di procedere come segue: 

.Con apposito provvedimento verranno rese pubbliche le candidature pervenute.

• ✓ al reperimento di personale esperto esterno

6 Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute 

Le candidature saranno valutate come segue: 

• Titoli culturali, specializzazioni, master, specifica formazione e ogni altra competenza 
certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto della selezione (2 punti ogni titolo, fino ad un 
massimo di 20); 

• Precedenti esperienze di collaborazione inerente l’attività da svolgere, maturate con enti 
pubblici/privati (2 punti ogni singola esperienza, fino ad un massimo di 20); 

• Pregresse esperienze di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Moliterno  (0,50 per 
ogni esperienza fino ad un massimo di 10 punti)

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno individuati, con provvedimento 
Dirigenziale, sulla base della valutazione, ad opera  dell’apposita commissione, dei titoli e 
delle esperienze pregresse,come indicati nelle  istanze pervenute.

  7 Altre informazioni 

La durata dell’incarico e stabilita in misura oraria, sulla base della strutturazione dei moduli.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di 
incarico sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi 
assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei 
creditori, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129.
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso 
ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 
impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 

8 Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 – cosi come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 – e del Regolamento Europeo 2016/679. Piu specificatamente, in linea con
quanto  previsto  dall’art.  13  del  sopracitato  Regolamento,  i  dati  personali  forniti  dagli
aspiranti  saranno  raccolti  presso  l’Istituto  per  le  finalità  strettamente  connesse  alla  sola
gestione della selezione. 



Il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito
WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 

9  Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato
sul  sito  dell’Istituto,  Sezione  Amministrazione  Trasparente.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusione  dell’adozione  di  quello  finale,  e il
D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile
2013  numero  33,  e il  Dirigente  Scolastico  dell’Istituzione  Scolastica.
Il Responsabile del Sito web e invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile
2013  numero  33  per  quanto  oggetto  del  presente  disposto  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente. 

   

                                                                  F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                                   Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 
                                                                         ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993

   

Allegato 1 – Domanda selezione tutor/esperto.


