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All'Albo  

Al sito web 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI  

PER LE ATTIVITÀ PREVISTE  

DAI PROGETTI A.S. 2022/2023 DI CUI AL PTOF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s.2022-23; 

VISTO  che ai sensi dell'art. 43 comma 3 del D.I. n. 129/2019 le istituzioni scolastiche  

possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTE  le modifiche apportate dall’art. 5 del D.lgs. 75/2017 all’art. 7 del D.lgs. 165/01 sui 

rapporti di collaborazione e sul conferimento di contratti di lavoro autonomo;  

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2019 è stato 

adottato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti 

esterni, art. 45 c.  2 lettera h); 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia  negoziale,  

come definiti  dall'articolo 25,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo  2001,  

n. 165, dall’articolo  1,  comma  78,  della legge  n.  107 del 2015  e dagli  articoli  3 

e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA  l’approvazione dei progetti nel Collegio Docenti del 10 ottobre 2022;  

VISTA  l’approvazione dei progetti nel Consiglio d’Istituto del 13 ottobre 2022; 

VISTA  la determina prot.n.4670 del 25/10/2022 per l’avvio selezione esperti esterni offerta 

formativa; 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione degli esperti interni/esterni, per l’individuazione  di  personale  da  

utilizzare  in  qualità  di  esperto  per l’attuazione dei progetti e attività di seguito riportati, volti al 

miglioramento e al completamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/2023.  

Le attività riferite alle aree saranno realizzate a seguito di verifica delle disponibilità finanziarie 

dell’Istituto e al raggiungimento del numero minimo di iscritti per ogni attività. 
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Il presente avviso è riferito ai seguenti progetti/attività: 

 
Progetto/Laboratorio Compenso 

omnicomprensivo

/lordo                       

max previsto 

Giocare con la lingua – Inglese - plesso scuola Infanzia Moricone, figure professionali: 

• Docente inglese (madrelingua) 

 

€ 35,00 

Laboratorio lingua Inglese - plesso scuola Infanzia Montelibretti , figure professionali: 

• Docente inglese (madrelingua) 

 

€ 35,00 

Progetto Trinity let’s interact grade 2 gese – classi prime secondaria primo grado, 

figure professionali: 

• Docente inglese (madrelingua) 

 

€ 35,00 

Progetto Trinity let’s interact grade 3 gese - classi seconde secondaria primo grado, 

figure professionali: 

• Docente inglese (madrelingua) 

 

€ 35,00 

Progetto Trinity let’s interact grade 4 gese - classi terze secondaria primo grado, figure 

professionali: 

• Docente inglese (madrelingua) 

 

€ 35,00 

English for all – classi prima e seconda primaria Montelibretti, figure professionali: 

• Docente inglese (madrelingua) 

 

€ 35,00 

Educazione e Affettività scuola secondaria primo grado Montelibretti, figure 

professionali: 

• psicologo 

• ostetrica 

€ 35,00 

 

1. PERSONALE INTERESSATO 

 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

a) Docenti interni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 

b) Personale di altro Istituto - Collaborazioni plurime; 

c) Personale di altra Amministrazione; 

d) Personale esterno, in possesso dei requisiti indispensabili per l’accesso al pubblico impiego 

oltre a quelli richiesti dal seguente avviso. 

 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 2022/23; i periodi di attuazione specifici per ciascun progetto dovranno essere 

concordati con i docenti referenti e con il Dirigente Scolastico. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto 

 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (Allegato A); alla 

domanda dovrà essere allegato (pena esclusione) il Curriculum Vitae in formato europeo; l’Allegato 

B Scheda Fiscale e l’Allegato C Dichiarazione punteggio. 

La domanda corredata con tutta la documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo 

di posta elettronica: rmic8aw00a@istruzione.it, indicando   nell’oggetto   CANDIDATURA   

ESPERTO ESTERNO A.S. 2022/23 entro e non oltre le ore 14,00 del 09 novembre 2022. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione. 
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4. COMPENSO PREVISTO 

Il compenso omnicomprensivo/lordo massimo previsto è di € 35,00. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie oltre a quelli menzionati. 

Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da 

parte del Dirigente Scolastico della scuola di servizio oppure dell’Amministrazione di servizio per i 

dipendenti di una Pubblica Amministrazione.  

La lettera d’incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La stipula del contratto con gli esperti esterni autonomi sarà subordinata alla presentazione di tutta 

la documentazione relativa alla propria posizione fiscale e previdenziale. 

Il compenso sarà erogato dalla conclusione della prestazione, su presentazione di documentazione 

comprovante l’avvenuta attività, (registro con firme di presenza/time sheet, relazione finale, fattura 

elettronica per gli esperti con partita IVA, notula con marca da bollo di € 2,00 per gli esperti senza 

partita IVA). 

 

5. TITOLI E TABELLA PUNTEGGIO - VALUTAZIONE 

Per l’ammissione alla selezione occorre: 

• godere dei diritti civili e politici;  

• non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

L’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 

docente referente del progetto. 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione, adottando i seguenti 

criteri: 

 Titoli di studio Max punti 30 

1 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo l’indirizzo 

specificato nel progetto/incarico 
10 

2 Altra laurea  5 

3 
Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti 

l’attività oggetto dell'incarico 
8 

4 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 

(60/120 CFU) afferenti l’attività oggetto dell'incarico 

(2 punti per corso) 

6 

5 Attestati di corsi di formazione afferenti l'attività oggetto dell'incarico 1 

 Titoli di servizio Max punti 5 

1 Abilitazioni all’insegnamento nell'attività oggetto dell'incarico 5 

 Esperienze professionali Max punti 45 



1 
Esperienza di docenza maturata nell'attività oggetto dell'incarico  

(5 punti per esperienza) 
15 

2 

Esperienze lavorative maturate in altre amministrazioni nell'attività 

oggetto dell'incarico  

(5 punti per esperienza) 

15 

3 

Precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto 

dell'incarico  

(5 punti per esperienza) 

15 

 Progetto e/o proposta in relazione alle specifiche finalità Max 10 punti 

 Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell'incarico Max 10 punti 

 

A 2 Valutazione docente lingua inglese 

 Titoli di studio Max punti 45 

1 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo l’indirizzo 

specificato nel progetto/incarico 
10 

2 
Altra laurea 

 
5 

3 
Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti 

l'attività oggetto dell'incarico 
5 

4 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 

(60/120 CFU) afferenti l'attività oggetto dell'incarico 

(2 punti per corso) 

4 

5 Docente madrelingua paese anglofono 7 

6 
Madrelingua inglese in possesso di titolo specifico 

(TESL/TEFL/CELTA/DELTA) 
6 

7 

Corsi di aggiornamento per la preparazione ad esami di certificazione 

internazionale  

(2 punti per corso) 

6 

8 Attestati di corsi di formazione afferenti l'attività oggetto dell'incarico 2 

 Titoli di servizio Max punti 5 

1 Abilitazioni all’insegnamento nell'attività oggetto dell'incarico 5 

 Esperienze professionali Max punti 30 



1 

Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi di preparazione 

per certificazione TRINITY  

(5 punti per esperienza) 

10 

2 

Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi di preparazione 

per certificazione internazionale diversa da TRINITY  

(5 punti per esperienza) 

10 

3 

Precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto 

dell'incarico  

(5 punti per esperienza) 

10 

 Progetto e/o proposta in relazione alle specifiche finalità Max 10 punti 

 Pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico Max 10 punti 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

✓ abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

✓ abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole; 

✓ sorteggio. 

L’incarico verrà attribuito secondo il seguente ordine di precedenza: 

a) Docenti interni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 

b) Personale di altro Istituto - Collaborazioni plurime; 

c) Personale di altra Amministrazione; 

d) Personale esterno, in possesso dei requisiti indispensabili per l’accesso al pubblico impiego 

oltre a quelli richiesti dal seguente avviso. 

Gli aspiranti di lingua madre avranno precedenza, a prescindere dal punteggio assegnato.  

L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove verranno attivati 

progetti. 

L'incarico non costituisce rapporto di impiego e, pertanto, il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L' esperto selezionato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civile. 

La pubblicazione delle graduatorie e degli aspiranti assegnatari dell’incarico avverrà con avviso 

all’albo dell’istituto www.icmontelibretti.edu.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva. 

 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 

forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso 

pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente 

per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 

dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo di Montelibretti, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro-tempore prof.ssa Roberta Moncado; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Euservice srl.  

I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: PEO info@euservice.it – PEC 

info@pec.euservice.it. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III 

del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 

responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

2016/679. 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 

rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 

sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 

7. PUBBLICAZIONE BANDO 

Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.icmontelibretti.edu.it. 

 

Si allega: 

1. domanda di partecipazione Allegato A; 

2. scheda fiscale Allegato B; 

3. dichiarazione punteggio Allegato C; 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

All’Albo 

Al sito web 
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