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OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI / ESTERNI A.S. 2020

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022;

VISTO  il D.I. n.129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che disciplinano l’attività negoziale 
delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina del

esterno deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 23/11/2020 ai sensi dell’art. 45 del DI 129/2018;

CONSIDERATO che con l’inizio dell’a.s.2020/2021 si rende necessario procedere alla individuazione dei 

contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale esperto con eleva

lo svolgimento dei progetti; 

che è aperta la selezione per il reclutamento di esperti, 

seguente elenco: 

1. Pesonale interno in servizio presso l’IC

2. Personale in servizio presso altre scuole (proposta di collaborazione plurima);

3. Personale di altre pubbliche amministrazioni;

4. Altro personale esterno. 

 

per il conferimento degli incarichi a.s. 2020/2021, di seguito indicati, mediante 

di lavoro autonomo/occasionale, previa valutazione comparativa.

 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

DESTINATARI
E CLASSI 

INTERESSATE

 

PROGETTI DI ISTITUTO :   

Progetto “Riposo 
Pomeridiano”  

Bambini di tre 
anni e anticipatari 

delle classi, 
A,B,C,E,G della 

Scuola 
dell’Infanzia  

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

24020 Torre Boldone (BG)  Tel.: 035.34.12.09  Fax: 035.41.75.158

Cod. Mecc. BGIC882009 - PEO: bgic882009@istruzione.it - PEC: BGIC882009@PEC.ISTRUZIONE.IT
torreboldone.edu.it - C.F. 95119170165 – Cod. Univoco Fattur. UFB0VH

IT 66 Y 03069 53621 100000046069  

All’albo on line dell’istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente

  
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI / ESTERNI A.S. 2020

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022; 

il D.I. n.129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che disciplinano l’attività negoziale 

il Regolamento d’Istituto per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi al personale 

esterno deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 23/11/2020 ai sensi dell’art. 45 del DI 129/2018;

che con l’inizio dell’a.s.2020/2021 si rende necessario procedere alla individuazione dei 

contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

la necessità di impiegare personale esperto con elevata competenza e particolare professionalità per 

 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione per il reclutamento di esperti, rivolta ,in ordine di precedenza assoluta, come dal 

Pesonale interno in servizio presso l’IC di Torre Boldone; 

Personale in servizio presso altre scuole (proposta di collaborazione plurima);

bbliche amministrazioni; 

per il conferimento degli incarichi a.s. 2020/2021, di seguito indicati, mediante contratti di prestazione d’opera o 

di lavoro autonomo/occasionale, previa valutazione comparativa. 

DESTINATARI 

INTERESSATE 

OBIETTIVI, 
CONTENUTI E 

METODOLOGIA 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

E N.ORE 

 

PROGETTI DI ISTITUTO :   SCUOLA INFANZIA  

anni e anticipatari 

A,B,C,E,G della 

 

sono riportati 

nell’allegato 

n. 1 
 

Periodo svolgimento 
Marzo/Giugno 2021 
Si veda il calendario 
dettagliato indicato 

nell’allegato n.1 
 

ore richieste: n. 255 

Fax: 035.41.75.158 

BGIC882009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
UFB0VH 

All’albo on line dell’istituto 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito web della scuola 
A tutti gli interessati 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI / ESTERNI A.S. 2020-2021 

il D.I. n.129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che disciplinano l’attività negoziale 

conferimento per contratto degli incarichi al personale 

esterno deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 23/11/2020 ai sensi dell’art. 45 del DI 129/2018; 

che con l’inizio dell’a.s.2020/2021 si rende necessario procedere alla individuazione dei 

contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

ta competenza e particolare professionalità per 

in ordine di precedenza assoluta, come dal 

Personale in servizio presso altre scuole (proposta di collaborazione plurima); 

contratti di prestazione d’opera o 

BUDGET MASSIMO 
DISPONIBILE 

Max € 5.610,00 

compresi gli oneri x 
l’amministrazione 
(IVA/INPS/IRAP……) 

Eventuale imposta di bollo 
sarà a carico dell’esperto 
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a) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e la relativa documentazione, 
indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo in busta chiusa 
a mezzo posta o mediante consegna a mano, dalle ore 9.00 alle 13.00 da lunedì a sabato, al seguente 
indirizzo: Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Torre Boldone Via Donizetti,9 – 24020 
Torre Boldone (BG). 
L’invio entro i termini sotto indicati può avvenire anche tramite posta certificata indirizzata a: 
bgic882009@pec.istruzione.it.  
L’offerta spedita a mezzo posta o consegnata a mano, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla 
gara, in un plico sigillato, recante gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: 
"NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA RELATIVA AL PROGETTO (specificare progetto) …………… “. 
Il plico di cui al punto che precede dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, n.3 
buste così strutturate: 
 
La Busta “A” – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere: 

 
1) L’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA REDATTA E SOTTOSCRITTA SECONDO LO SCHEMA 

DELL’ALLEGATO 3 
2) la denominazione ovvero la ragione sociale della ditta, codice attività il/i nominativo/i del/i 

rappresentante/i legale/i; 
3) l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale, se trattasi di cooperativa sociale;  
4) la dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti e norme previste dal D. Lgs. 81/2008 (T.U. 

sulla salute e sicurezza sul lavoro); 
5) la dichiarazione che non vi siano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
6) dichiarazione di rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione dei servizi, le normative di legge e i 

contratti di categoria; 
7) la dichiarazione che, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti della ditta, i direttori 

tecnici, i procuratori e gli amministratori muniti di rappresentanza non si trovano in alcuno dei casi di 
esclusione previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

8) la dichiarazione che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo o di collegamento di cui 
all’art.2359 del codice Civile; 

9) la dichiarazione di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi INPS 
e INAIL. 
 

La Busta “B” – “Offerta Tecnica” dovrà contenere  
1) il progetto dettagliato coerente con gli obiettivi, contenuti e metodologia;  
2) ogni altro elemento utile a qualificare il servizio offerto; 
3) numero operatori impegnati;  
4) professionalità operatori impegnati.  

 
La Busta “C” – “Offerta Economica” dovrà contenere: 
a) compenso orario richiesto per la prestazione d’opera o offerta forfetaria; 
b) l’indicazione del regime fiscale o di IVA % - emissione di fattura elettronica e/o nota spese.   

 
L’offerta, trasmessa tramite posta certificata, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, 
l’identica documentazione che viene richiesta con la spedizione a mezzo posta o la consegna a 
mano. In caso di invio tramite posta elettronica certificata, i file dovranno essere cifrati con una 
password che dovrà essere inviata per mail dopo le ore 13:00 di Giovedi 25/02/2021 ed entro le ore 
18:00 di Giovedi 25/02/2021. L’invio di file in chiaro, senza password, comporterà l’esclusione dalla 
gara. 

 
Ai fini delle modalità di espletamento della gara tutta la documentazione di gara deve essere redatta in 
lingua italiana. 

 
b) L’offerta dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 13,00 di Giovedi 25/02/2021, termine oltre il 

quale non sarà tenuta in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale; 
c) L’Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 

da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;   

d) La selezione dell’esperto cui conferire i contratti avviene mediante valutazione comparativa. Saranno 
formulate apposite graduatorie di candidati, che verranno rese pubbliche all’albo on line della scuola,  



_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

La valutazione delle domande di partecipazione degli esperti e dei relativi curricula sarà effettuata da 
un’apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico sulla base dell’art. 40 del 
dal Consiglio di Istituto; 

e) L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, sempreché sia pienamente rispondente alle es
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;

f) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di de

g) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
corsi previsti;  

h) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di 
prestazione d’opera o di lavoro autonomo/occasionale;  

i) L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione entro 60 giorni dal ricevimento della nota competenza/fattura elettronica, della
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;

j) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti;
k) Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento E

protection regulation), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 
Torre Boldone per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 
Comprensivo al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

l) Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul s
Amministrazione Trasparente; 

m) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Torre 
Boldone.    

Allegati:      1-2 Progetti riportanti obiettivi, cont
   3 ) modello domanda; 
  4) schema curriculum;   
           5) Regolamento.  
 
      

   

 

 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SCHEDA ATTIVITA’ PROGETTUALE A TITOLO ONEROSO

 
 
 
INDICARE SE L’ATTIVITA’ PROGETTUALE
 
 xINFANZIA  

 PRIMARIA 
 SECONDARIA 1°GRADO

I.C. “D. ALIGHIERI” 
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La valutazione delle domande di partecipazione degli esperti e dei relativi curricula sarà effettuata da 
un’apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

40 del Regolamento di Istituto approvato con delibera 60/10 del 20/12/2016 

L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, sempreché sia 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;  
La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di 
zione d’opera o di lavoro autonomo/occasionale;   

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione entro 60 giorni dal ricevimento della nota competenza/fattura elettronica, della
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti;
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 679/16 c.d. GDPR (General data 
protection regulation), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 
Torre Boldone per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

atizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 
Comprensivo al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito dell’Istituto, sull’Albo online e nella sezione 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Torre 

2 Progetti riportanti obiettivi, contenuti, metodologia e tempi; 

  

             Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zoppetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale

 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” - Torre Boldone 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SCHEDA ATTIVITA’ PROGETTUALE A TITOLO ONEROSO

A.S. 2020/2021 

L’ATTIVITA’ PROGETTUALE SI REALIZZA A LIVELLO DI PLESSO O D’ISTITUTO:

  
  

SECONDARIA 1°GRADO  

I.C. “D. ALIGHIERI” – Torre Boldone 
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La valutazione delle domande di partecipazione degli esperti e dei relativi curricula sarà effettuata da 
un’apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

to di Istituto approvato con delibera 60/10 del 20/12/2016 

L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
igenze progettuali, o di non procedere 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione entro 60 giorni dal ricevimento della nota competenza/fattura elettronica, della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate; 
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti; 

uropeo 679/16 c.d. GDPR (General data 
protection regulation), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 
Torre Boldone per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

atizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 
Comprensivo al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

ito dell’Istituto, sull’Albo online e nella sezione 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Torre 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Zoppetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     allegato 1 
 

Torre Boldone  

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SCHEDA ATTIVITA’ PROGETTUALE A TITOLO ONEROSO 

SI REALIZZA A LIVELLO DI PLESSO O D’ISTITUTO: 
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 ISTITUTO 
 

 
  
REFERENTI DELL’ATTIVITA' PROGETTUALE 

1. Cimiotti Cristina 

2. Ravasio Marina 

 

DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITA' PROGETTUALE Riposo pomeridiano 

DESTINATARI (CLASSI, ALUNNI, GENITORI …) Bambini di tre anni e anticipatari delle classi, A, B, C; E; 

G della scuola dell’infanzia , numero totale di 56 

PROGETTO PROGRAMMA ANNUALE (1) Funzionamento generale della scuola A01 

PRIORITÀ DEL RAV (2)(*)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

OBIETTIVI DI PROCESSO PDMCompatibili con la programmazione didattica 

(*) per la scuola dell'Infanzia gli obiettivi-priorità del RAV-PDM andranno indicati se compatibili con la programmazione 
didattica  
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA' PROGETTUALE: 
OBIETTIVI  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge (alunni, docenti, genitori…...) e le finalità. 
 

Destinarari bambini di tre anni e anticipatari 
Benessere psicofisico dei bambini di tre anni 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTE E METODOLOGIE 
Illustrare sinteticamente in che cosa consiste l’attività e le metodologie che si intendono utilizzare.  
 

Favorire un clima rilassato al fine di consentire un adeguato riposo pomeridiano 
 

 
RAPPORTI CON ENTI / ISTITUZIONI / ASSOCIAZIONI 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni (accordi di rete……….). 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPI: 
DURATA 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua (es. primo quadrimestre, secondo quadrimestre oppure dal giorno/mese e al 
giorno/mese). 
 

 
Da Marzo a Giugno 
 
 
FASIOPERATIVE E CALENDARIO (** eventualmente inserire allegato). 
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere, le ore assegnate ai gruppi alunni/classe, il calendario delle attività. Indicare la 
data presunta di avvio. 

 
Presunta fase di avvio Marzo 2021 
 
3 ore al giorno dalle 12,30 alle 15,30, dal lunedì al venerdì per un totale di 15 ore  
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RISORSE UMANE: 
PERSONALE COINVOLTO: 
Indicare i profili di riferimento dei docenti e delle risorse (interne o esterne) che si prevede di utilizzare.  
 

 INTERNO (DOCENTI)due insegnanti “personale aggiuntivoCovid” 

 INTERNO (COLLABORATORI SCOLASTICI) 2 collaboratori scolastici per posizionare e riporre al ter-

mine del riposo le brandine nei saloni 1 e 2 

 INTERNO (SEGRETERIA)  

ALTRO: aggiungere la parte in giallo  qui ad “altro” o nel riquadro personale esterno? 

 
 PERSONALE ESTERNO (ESPERTI, DITTE, ASSOCIAZIONI…………) 

(indicare i datidel pers.esterno esperto/ditta/associazione…..da contattare, la ragione sociale, l’indirizzo,il 

telefono,il fax, l’e-mail) 

Educatore assegnato tramite bando  con i seguenti compiti: 

 Allestimento spazio dormitorio (posizionamento brandine, lenzuola e coperte) 

 Accoglienza nello spazio dormitorio  del gruppo/gruppi classe assegnato 

 Sorveglianza/assistenza durante il sonno 

 Risveglio dei bambini eaccompagnamento  nelle rispettive sezioni/sezione 

 Sistemazione delle brandine, lenzuola e copertedopo il riposo, perchéil salone  dovrà essere 

utilizzato il giorno successivo per  attività didattiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:  
 
TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO/VERIFICA 
 
Indicare i tempi programmati per verificare i progressi degli alunni, raccogliere la percezione/valutazione di alunni-genitori-docenti coinvolti. 
 
Osservazione in itinere 
 
 
MODALITÀ E STRUMENTI  
Indicare le modalità programmate per verificare i progressi degli alunni, raccogliere la percezione/valutazione di alunni-genitori-docenti 
coinvolti (questionari, interviste, altro…) 
 
XRELAZIONE FINALE SCRITTA 
 
 RELAZIONE FINALE ORALE 
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OO.CC. DI COMPETENZA 
Indicare gli organi collegiali di competenza a cui presentare relazione finale di valutazione dell’attività. 
 
 Team o Consiglio di classe 
XInterclasse/Intersezione tecnico  
XInterclasse/Intersezione genitori 
 Collegio di plesso 
XCollegio Docenti Unificato  
 Consiglio d’Istituto 
 ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3  Modello per Persone Fisiche. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO PER INSEGNAMENTI E ATTIVITA’ 
INSERITE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Al Dirigente scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo D. Alighieri 
Via G. Donizetti, 9 
24020 Torre Boldone (bg) 

 
Oggetto: Candidatura avviso esperto esterno Progetto _____________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a _________________ 
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Il __________________, Residente a ________________________________________________ in Via/Piazza 

___________________________ - Codice fiscale _______________________________, Recapito telefonico 

____________  cell. _______________ -   fax ________________ e-mail ________________________ 

di professione__________________________________ presso ______________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di docente esperto relativo al progetto: 
 
____________________________________________________    n° ore _____________ 
 
di cui all’avviso pubblico del _________/_____/_______ 
 
A tal fine DICHIARA, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, di : 

□ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea, requisito 
non necessario per i docenti madrelingua;  

□ Godere dei diritti civili e politici; 
□ Non avere 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; 
□ Non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori - D.Lgs.n. 39 del 4/3/2014  - entrata in vigore dell’ 
art.25 bis del DPR n. 313 del 2002;   

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

□ essere dipendente di altre amministrazioni statali: ____________________________ 
□ non essere di dipendente di altre amministrazioni statali   
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei 
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 679/16 c.d. 
GDPR (General data protection regulation) solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 
procedura di cui alla presente domanda. 
Indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso  
Via  __________________________________________cap______ città_______________(___) 
 
Allega: 1 – autocertificazione titoli studio 
 2 - Curriculum vitae 
  
Data ___________________    Firma _________________________ 
 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI, A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO 
EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.  
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ALLEGATO 3  Modello per Ditte/Assoc./Coop.perPersone Fisiche. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO PER INSEGNAMENTI E ATTIVITA’ 
INSERITE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Al Dirigente scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo D. Alighieri 
Via G. Donizetti, 9 
24020 Torre Boldone (bg) 

 
Oggetto: Candidatura avviso esperto esterno Progetto_____________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a ____________________ 

Il __________________, Residente a ________________________________________________ in Via/Piazza 

___________________________ - Codice fiscale ___________________________, Recapito telefonico  

____________  cell. _______________ -   fax ________________ e-mail ________________________ 

In qualità di rappresentante legale/titolare della Ditta/Associazione/Cooperativa 

_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA_________________________________ 

Con sede legale al seguente indirizzo  ________________________________________________ telefono 

_______________fax ___________E-mail _____________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di docente esperto relativo al progetto: 

____________________________________________________n° ore _____________  

di cui all’avviso pubblico del _________/_____/_______ 

A tal fine, dichiara che l’esperto/a  individuato/a  è  il/la  sig./ra ___________________________   

Nato/a  _________________ Il __________________,  Residente a ________________________ in Via/Piazza 

___________________________ - Codice fiscale ___________________________, Recapito telefonico  

____________  cell. __________ -   fax _________ e-mail __________________ 

Status professionale   _______________________________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea (requisito non 

necessario per i docenti madrelingua )  
 Godere dei diritti civili e politici; 
 Non avere 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; 
 Non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori - D.Lgs.n. 39 del 4/3/2014  - entrata in vigore dell’ art.25 bis del DPR n. 
313 del 2002;   

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

 essere dipendente di altre amministrazioni statali:____________________________ 
 non essere di dipendente di altre amministrazioni statali   
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 679/16 c.d. GDPR (General data 
protection regulation) solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 
indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso  
Via  __________________________________________cap______ città_______________(___) 
 
Allega: 1 – autocertificazione titoli studio 
 2 - Curriculum vitae dell’esperto individuato  
  
Data ___________________    Firma _________________________ 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI, A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE 
DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.  
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ALLEGATO 4: Schema di Curriculum - vitae  Esperto/Docente  
 

 
Esperto - Docente    per   progetto _______________________  a.s. __________     

 
CURRICULUM   VITAE 

 
DATI   PERSONALI 
 
Cognome: ……………………………………….… Nome:………………..…….………………………. 
Data di Nascita: ………………Luogo Di Nascita: ……..…….……..:::::…..………( Prov. ………….). 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: …………………………………………………………………………….……….……..…..………. 
Telefono fisso: …………………… Telefono cellulare :…………………………… Fax……………….… 
Indirizzo E-Mail: ………….….……………..…… 
Attuale Status Professionale:  …………………………………………………….……………… 
 

DATI  CULTURALI   

1. Diploma di scuola secondaria superiore ……………………………………………...… 
 con le seguenti esperienze professionali nel settore  ……………………………… 
2. Laurea in…………………………………………… conseguita con punti……………… 
3. Laurea triennale   in……………………………………………………………………………………. 
4. Specializzazione post-laurea in………………… (elencare)  
5. Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti l’ambito di intervento del progetto (elenco per anno 

scolastico)  
6. Abilitazione all’insegnamento nell’ordine della scuola in cui si realizza il progetto 

……………………………………………….. 
 
DATI PROFESSIONALI 

 
1. ESPERIENZE DI DOCENZA/PROFESSIONALI PRESSO IST.COMPRENSIVO DI TORRE BOLDONE 

  plesso………………………………………………………dal ___ al____   per  ore :   ……………… 
  plesso………………………………………………………dal ___ al____   per  ore :   ……………… 
  plesso………………………………………………………dal ___ al____   per  ore :   ……………… 

 
2. ESPERIENZE DI  DOCENZA/PROFESSIONALI  NEL  SETTORE  DI  PERTINENZA (minima 3 anni- si 

valuteranno i periodi successivi  a partire dal 4°anno  e per un minimo di 10 ore ) PER ATTIVITA’ 
SVOLTE IN ALTRE SCUOLE  elencare per  ogni a.s. :  ordine di scuola con  ore di progetto realizzate    

  ……………………………………………………………dal ___ al____   per  ore :   ……………… 
  ……………………………………………………………dal ___ al____   per  ore :   ……………… 
  ……………………………………………………………dal ___ al____   per  ore :   ……………… 

……………………………………………………………dal ___ al____   per  ore :   ……………… 
 
 

ALTRO :……………………………………………………………………. 

 
Data ___________________    Firma _________________________ 
  



I.C. “D. ALIGHIERI” – Torre Boldone 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag. 10 di 10 
 

ALLEGATO 5 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI AL 

PERSONALE ESTERNO. 
(art. 40 del Regolamento di Istituto approvato con delibera 60/10 del 20/12/2016 dal Consiglio di Istituto. 

Revisione deliberata dal CdI del 23/11/2020) 

 

I punteggi si intendono variabili dal valore zero al valore massimo attribuibile indicato, salvo i punti 2.a, 2.b, 2.d 
            PUNTEGGI MASSIMI 
1. VALUTAZIONE DEL PROGETTO                                                                            70 PUNTI 

1.a PERTINENZA   (max p. 25) 
1.b COMPLETEZZA RISPETTO ALLA RICHIESTA DEL PROGETTO (max p. 25) 
1.c ELEMENTI DI INNOVAZIONE:  

o inclusione di strumenti di valutazione dei risultati max p. 10  
o elementi di autovalutazione max p. 1 etero-valutazione max p. 1 
o restituzione dei risultati sugli alunni max p. 2   sui genitori max p. 2 sui docenti max p.4   

N.B. la soglia di ammissibilità per l'ulteriore valutazione del progetto deve essere di almeno 40 punti 
     
2. TITOLO DI STUDIO  15  PUNTI 

2.a Laurea specifica p. 6 
2.b Abilitazione all’insegnamento nell’ordine della scuola in cui si realizza il progetto p. 3 
2.c Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti l’ambito d’intervento del progetto (1 punto 

ciascuno) fino al max di p. 3 
2.d pubblicazioni scientifiche pertinenti p. 3 
 

3. ESPERIENZA PREGRESSA PER ATTIVITÀ  SVOLTE NELL’ISTIT.COMPRENSIVO 10 PUNTI  
3.a per il positivo rapporto educativo con la classe max p. 5 
3.b per il raggiungimento dei risultati attesi dal progetto max p. 5 
 

4. ESPERIENZA PREGRESSA (ALMENO 3 ANNI) PER ATTIVITÀ SVOLTE IN ALTRE SCUOLE PER 
PROGETTI ATTUATI UGUALI O MAGGIORI DI 10 ORE D’INTERVENTO (contabilizzata a partire dal 4° 
anno)          5 PUNTI  
4.a in scuole dello stesso ordine e grado per ogni anno di esperienza specifica p. 3  
4.b in scuole di altro ordine e grado o settori affini per ogni anno di esperienza specifica p. 2 
 

5. REQUISITI PREFERENZIALI 
5.a Con differenza di punteggio di 5 punti su 100 sarà ritenuto elemento di preferenza il rapporto 

qualità/prezzo  Esempio: se  XX  ha ottenuto 77 punti e  YY  ha ottenuto  80 punti  ( 5% di 80 = 4 )  
nel caso XX  abbia proposto un prezzo  più basso sarà tenuto in considerazione   il costo  minore  per 
l’Istituto) 
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