
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA 
E SECONDARIA  DI  I GRADO

Via Quasimodo  -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7

csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.itSito web: www.icdiamante.edu.it

Diamante, 13 febbraio 2022

         Al Sito Web                         
    Agli Atti della Scuola 

All’Albo on Line

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione  di Espert i  interni ed esterni  per la  
realizzazione delle  attività nel l’ambito del  Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola,  competenze e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I  –
Obiettivi  Specifici  10.1,  10.2 e 10.3 – Azioni  10.1.1,  10.2.2 e 10.3.1.  Avviso 
pubblico prot.  n.  9707 del  27/04/2021 – Realizzazione di  percorsi  educativi  volti
al  potenziamento delle  competenze e per l’aggregazione e la  social izzazione 
delle studentesse  e degli  studenti  nel l 'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
social ità).  “Piano scuola estate  2021  ” f inanziato con risorse ex art.  31,  comma 6
del  decreto- legge 22 marzo 2021,  n.  41 CUP: C13D21002400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e 
ss.mm. li.;

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

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera n. 2 del 08/02/2022;
VISTA il Regolamento delle Attività negoziali approvato dal Consiglio di istituto, prot. n. 

2813 del 07/05/2022, Allegato 3 al Regolamento d’istituto;
VISTE  le indicazioni fornite nel Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative 

all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.lgs 50/2016)” e nel Quaderno 
n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”;

VISTA    la Nota del MI n. 643 del 27/04/2021, avente ad oggetto “Piano scuola estate 2021. 
Un ponte per il nuovo  inizio” ;

VISTA     la Nota del MI n. 11653 del 14/05/2021, avente ad oggetto “ Art. 31,comma 6 del 
DL 22 marzo 2021,n.  41 “c.d. Decreto sostegni”- “Misure per favorire l’attività 
didattica e per il recupero delle competenze e  della socialità delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche 
ed educative statali;

VISTA   la delibera n. 4 del Collegio docenti del 17/05/2021;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 17/05/2021;
CONSIDERATE le indicazioni fornite nel Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative 

all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016)” e nel Quaderno 
n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”; 
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ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale Esperto interno/esterno 
all’amministrazione scolastica ai quali affidare lo svolgimento di percorsi formativi 
nell’ambito del Piano citato in oggetto;

VISTO   che le attività formative da avviare dovranno interessare alunni delle scuole 
primarie e secondaria di 1° grado dei plessi di Diamante, Cirella Buonvicino e 
Maierà,per la realizzazione di  percorsi  educativi  volt i  al  potenziamento 
del le  competenze e per l ’aggregazione e la  social izzazione del le  
studentesse  e degli  studenti  nel l 'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e  social i tà) e  che dovranno essere articolate sulla base dei 
seguenti moduli:

AZIONE 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE

Educazione motoria,sport,gioco didattico.
Scuola sec. 1° gr. Diamante

Mare,sole,allegria ...Papà ti salvo io!        30

Educazione motoria,sport,gioco didattico
Scuola sec. 1° gr. Diamante

Mare,sole,allegria ...Vela         30

Educazione motoria,sport,gioco didattico
Scuola sec. 1° gr. Buonvicino

Mare,sole, allegria ...Canoa         30

     AZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE

                 TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE

Competenza alfabetica funzionale 
Primaria Diamante Leggere e scrivere...è un gioco da ragazzi  30

Competenza alfabetica funzionale 
Primaria Diamante

Leggere e scrivere...è un gioco da ragazzi 2 
 

         30

Competenza alfabetica funzionale 
Primaria Diamante

“Oltre le righe”          30 

Competenza alfabetica funzionale 
Primaria  Maierà

Leggere...è un gioco da ragazzi          30

Competenza alfabetica funzionale 
Primaria  Buonvicino

“Oltre le righe 2”          30

Competenza alfabetica funzionale 
Primaria Cirella

“Un mondo di parole” 30

Competenza in materia di
consepevolezza ed espressione culturale

Secondaria Maierà
Mare, sole,gioia … Canoa          30

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale

Secondaria Buonvicino e Maierà
Mare, sole,allegria …papà ti salvo io!

        
         30

EMANA

il seguente bando  per il reclutamento di esperti interni/esterni a cui affidare l’incarico di realizzare il 
progetto rientrante nel Piano scuola estate 2021. 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli di cui alla tabella sottostante: 
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TITOLI DI ACCESSO PUNTI NOTE

Laurea specialistica o magistrale pertinente al modulo. 10 + 2 (se con lode)

Diploma specifico di scuola secondaria di 2° grado 5 + 2 (se con lode)

Diploma di scuola secondaria 2° grado 3

Master di I o II livello specifico al modulo 2
Master di 1500 ore e 60 CF

con esame finale (si valuta un solo titolo)

Docenza in scuole di ogni ordine e grado
coerente con la tipologia di attività

2 per ogni anno
(max 5 anni)

Docenza in scuole di ogni ordine e grado 1 per ogni anno
(max 3 anni)

Esperienze di docenza in progetti coerenti   con
l’attività

3 per ogni attività max 15 punti

Corsi di formazione certificati attinenti al
modulo rilasciati da enti accreditati

1 per ogni attestato (max valutabili 3)

Certificazioni informatiche

3 (si valuta un solo
titolo)

Sono valutabili le certificazioni
informatiche contenute nella tabella di
valutazione dei titoli per l’accesso alle
graduatorie di istituto (ECDL – EUCIP
– EIPASS – MOUS – IC3 – CISCO –
PEKIT – MICROSOFT – TABLET

(livello base almeno 100h)
LIM (livello base almeno 100 ore)

Proposta progettuale Max 15 Si valuta l’originalità, l’innovazione, la
metodologia e l’adeguatezza

La commissione, costituita dal Dirigente scolastico, sarà individuata successivamente alla scadenza 
dell’avviso pubblico. Secondo normativa l'assegnazione dell'incarico agli esperti sarà effettuata per ciascuno 
dei moduli a partire dagli esperti interni, nel caso in cui siano presenti candidature che posseggano i requisiti 
di partecipazione. Nel caso di assenza di candidature di esperti interni, oppure di candidati che non rispettino 
i requisiti richiesti, si procederà ad assegnare l'incarico attingendo dalla graduatoria degli esperti Esterni. 
Sarà facoltà della Dirigente scolastica convocare per un colloquio gli aspiranti candidati ai fini di una 
valutazione complessiva delle domande presentate ed eventualmente procedere ad una co - progettazione per
la definizione di ambienti,tempi,strumenti e materiale necessario per la realizzazione delle attività. In base 
alle prerogative affidategli dalla normativa la Dirigente conferirà incarico con il/i soggetti che avranno 
presentato proposte ritenute valide. Le attività svolte non costituiranno rapporto di impiego ed il compenso 
spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di relazione finale, report delle ore 
prestate. Saranno oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. Gli aspiranti 
dipendenti di Pubblica amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
La proposta progettuale dovrà essere formulata utilizzando il modello allegato al presente bando. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo partecipante, sempre che la proposta presentata sia
congrua e adeguata. Nella procedura di reclutamento si potrà prescindere dal requisito del titolo di studio 
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specifico per attività che saranno svolte da professionisti iscritti in ordini/albi, soggetti che operino nel 
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica. Per tutta la procedura si 
farà riferimento ai Regolamenti approvati dal Consiglio di istituto e pubblicati sul sito web dell’IC di 
Diamante (icdiamante.edu.it).  Per quanto non previsto dai Regolamenti, si applicano le norme contenute 
nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAMDA
 a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica e allegata al 
presente Bando, può essere consegnata a mano o tramite PEC all'indirizzo
csic836001@pec.istruzione.it a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 28 febbraio 2022 presso
la Segreteria della Scuola sita in via Quasimodo, 87023 Diamante (CS).
b) Sulla busta della raccomandata o nell’oggetto della PEC riportare la dicitura: "PARTECIPAZIONE 
BANDO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 specificando se si tratta di Esperto interno oppure esterno 
all'amministrazione scolastica.
La domanda di partecipazione (Allegato1), dovrà essere corredata da: 
• Curriculum vitae; 
• Proposta progettuale relativa alle attività formative (Allegato 2); 
• Copia del documento di identità.
c) La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata in calce dall'interessato.
d) I requisiti e i titoli dichiarati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del presente bando.
e) I titoli dichiarati nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 
successiva alla scadenza dell'avviso di selezione.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE     
Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da parte di una 
commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.. Al termine della valutazione delle domande 
pervenute, la commissione redigerà distinte graduatorie: 
1) Graduatoria A per i docenti Interni.
2) Graduatoria B per i docenti Esterni.
Non sarà ammesso ricorso alle graduatorie così formulate. Il personale individuato riceverà tempestiva 
comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dell’incarico. L’Amministrazione si riserva di richiedere, 
all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa certificazione in originale o copia conforme dei documenti 
dichiarati. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente Bando o parte di esso qualora se ne ravvisino la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico o procedere alla risoluzione del contratto 
qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni mendaci. La partecipazione alla gara non vincola 
l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. L’amministrazione 
scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs n. 
196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per 
l’espletamento delle procedure previste dal presente bando. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile
2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 si individua, quale Responsabile Unico del Procedimento, il 
Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Barbarello.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.icdiamante.edu.it , in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità.

Seguono allegati:
 • Allegato 1_Modulo Domanda
• Allegato 2_Proposta progettuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Barbarello 

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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