
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Margaritone” 
VIA A. TRICCA,19 – 52100 AREZZO 

telefono 0575/20112 – fax 0575/401259 - Codice IPA: istsc_aric83800b 

e-mail aric83800b@istruzione.it pec: aric83800b@pec.istruzione.it 

www.icmargaritonearezzo.gov.it 

 

Prot. n. Vedi segnatura                                                                                 Arezzo, vedi segnatura  

All’amministrazione trasparente  

Al sito web della scuola 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI/INTERNI  

ATTUAZIONE PROGETTI PTOF PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 107/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il PTOF 2019 -22; 

 
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità 

richieste e/o in assenza di disponibilità resa e rilevata, pertanto, l’esigenza di indire una procedura di gara per il 

reclutamento di esperti esterni per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’O.F.19/20; 

 

VISTO il D.I n. 129/2018 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche nell’art. 44, art. 45 e art. 43; 

VISTO il DPR 275/99 relativo all’”Autonomia Scolastica”; 

 
VISTI gli art 5, e 7-c 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 

possibilità di conferire incarichi agli esperti esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice contratti); 

 
CONSIDERATO che per l’a.s. 2021-2022 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

il l’incarico di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa: 

 

PUBBLICA 

 
Il seguente Avviso per la selezione di esperti esterni all’Istruzione scolastica per l’attuazione dei progetti per l’anno 
scolastico 2021-2022 della Scuola Primaria. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021-2022 

 

DENOMINAZIONE 

ATTIVITA 

DESTINATARI 

CLASSI 

TITOLI/COMPETENZE 

SPECIALIZZAZIONE 
RICHIESTE 

 
PERIODO 

MONTE 

ORE 
PRESUNTO 

COMPENSO MAX 

ORARIO LORDO 

Preparazione alla 

certificazione 

linguistica STARTERS 

 

IV – V  
Plesso  

Collodi 

 

 

Docente di madrelingua con 
esperienza maturata nella 
scuola primaria.  

 

Da MARZO 

 

 
16 

 
€ 30 l’ora 

 

 

 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
1. Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre le 
ore 14:00 del 02/03/2021: 
 
2) attraverso mail all’indirizzo: aric83800b@.istruzione.it  
Nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura: “Candidatura per individuazione di esperti esterni/interni 
all’istruzione scolastica per attuazione dei progetti PTOF anno scolastico 2021-2022 certificazione linguistica 
STARTERS”.  
  
3)  La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni sua parte:  
 
- Domanda di candidatura debitamente firmata (Allegato A) 
- Scheda sintetica di autodichiarazione per l'assegnazione dei punteggi, compilata e sottoscritta (Allegato B) 
- Curriculum vitae mod. europeo, nel quale dovranno essere indicati tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in   

relazione ai criteri fissati nel presente bando, opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 
- Proposta di articolazione del percorso didattico debitamente datato e sottoscritto; 
- Fotocopia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità. 
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato c) 
 
 
Le domande che risultassero incomplete o prive dei documenti sopraindicati, non verranno prese in considerazione. 
 
4)  L’Amministrazione si riserva in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
 
5)  L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà al massimo 
entro il 10/06/2022. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
1) La selezione delle candidature verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula; verrà assegnato un punteggio a 
ciascun candidato secondo i criteri e gli indicatori di attribuzione del punteggio contenuti nella tabella di seguito indicata 

 
Laurea/titolo di studio equivalente alla laurea Punti 5 
Possesso, oltre a quello di accesso, di titolo 
professionale specifico per quanto attiene al progetto 

Punti 3 

Pubblicazioni e altri titoli attestati di partecipazione a 
corsi di formazione inerenti la qualifica richiesta 

Punti 2 

 
Attività documentata di libera professione nel settore Punti 4 
Congruenza dell’attività professionale svolta dal 
candidato con gli specifici obiettivi formativi richiesti 
dall’attività 

Punti 1 

Precedenti esperienze didattiche nell’ambito di corsi 
similari rivolti a bambini/ragazzi frequentanti la scuola 
dell’Infanzia e primaria 

Punti 3 per ogni attività (max 15 punti) 

Esperienze pregresse di collaborazione con l’istituto 
valutate positivamente 

Punti 5 per ogni attività 

 
2) Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda di candidatura valida per ogni modulo. 
Trascorso il tempo previsto dal presente avviso, le domande saranno visionate da una Commissione, che provvederà 
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all’analisi e alla comparazione dei curricola pervenuti in tempi utili. L’iter selettivo si intenderà articolato come segue: a) 
analisi delle domande pervenute dal personale interno; b) in caso di indisponibilità di candidature provenienti dal 
personale interno: analisi delle domande pervenute da personale esterno. Gli idonei saranno graduati secondo il 
punteggio determinato dalla tabella di valutazione. L’Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda ritenuta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna candidatura 
rispecchiasse i requisiti richiesti o risultasse idonea. A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al docente più giovane 
di età. Gli esiti della selezione (graduatoria dei candidati) saranno affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicati sul sito web entro 
due giorni dall’apertura delle buste. I candidati vincitori saranno avvisati telefonicamente. Gli eventuali errori materiali e/o 
di valutazione potranno essere rilevati dagli interessati o dall’Amministrazione stessa entro e non oltre il termine massimo 
di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle 
forme di legge. In caso di controversia è competente il Foro di Arezzo. 
 
COMPENSI E RETRIBUZIONE 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e sarà retribuito con il compenso di € 30,00 l’ora, 
omnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
La liquidazione del compenso previsto sarà corrisposta per le ore effettivamente svolte, documentate dal registro firme 
che verrà consegnato all’inizio dell’incarico. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione della relazione sul lavoro svolto 

 

 

CAUSE DI INAMMISSIBILITA'  

 

     -   Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 

     -   Assenza della domanda di candidatura o di latra documentazione individuata come condizione di         

          ammissibilità; 

     -   Altri motivi rinvenibili nel presente avviso. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

      -   Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di autodichiarazione del     

          punteggio e sulla fotocopia del documento di identità; 

      -   Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato, secondo i requisiti indicati all’art. 1; 

      -   Mancanza della proposta di articolazione del percorso didattico 

 

  

   PRIVACY 

 
1- Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm e ii. L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente Avviso pubblico. 

2- In caso di mancata o parziale disponibilità dei candidati, la Dirigente Scolastica darà attuazione a tutte le procedure 
ritenute opportune e necessarie, ricorrendo ad ulteriore Bando ad evidenza pubblica. 

3- Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Virginia Palladino;  

4- Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituto: https://www.icmargaritonearezzo.edu.it/ 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Virginia Palladino 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 

 



Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’ I.C. “Margaritone”  

Via A. Tricca, n. 19 

52100 Arezzo 
 

 

 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 

ESTERNI/INTERNI ATTUAZIONE PROGETTI PTOF PER LA SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2021/2022 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

nato/a a   il    
 

residente a  C.A.P.    
 

Via    
 

Cod. Fiscale   P. IVA    
 

Tel.   Cell.  e-mail    
 

Cittadinanza    
 

Attuale posizione lavorativa    
 

Denominazione ed indirizzo dell’eventuale datore di lavoro pubblico 

  . 

 
C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione di esperti esterni progetti PTOF scuola primaria  
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. Curriculum in formato europeo, aggiornato, debitamente firmato e datato; 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
3. Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla procedura 

in oggetto. 

 
Data,    

 

Firma del candidato 
 

 



All. B - Dichiarazione sostitutiva 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. “Margaritone” 

 Via A. Tricca, n. 19 

52100 Arezzo 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

 
Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………….…........., consapevole che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, art. 

46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni 

rese dai candidati 

D I C H I A R A 

Di possedere la seguente cittadinanza …………………………………………………….; 

Di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello Stato di 

appartenenza e in Italia; 

Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

Di essere iscritto alla seguente Cassa di Previdenza (dichiarazione richiesta solo ai     

lavoratori autonomi, in possesso di Partita IVA): …………………………...................... 

con sede in …………....Via…………………………………………………………………… 

Di essere in regola con i versamenti contributivi (dichiarazione richiesta solo ai lavoratori 

autonomi, in possesso di Partita IVA). A tal proposito sono a conoscenza del fatto che l’I.C. 

Margaritone di Arezzo provvederà direttamente a richiedere il D.U.R.C. all’Ente di 

Previdenza sia al momento della stipula del contratto che al momento del pagamento della 

relativa fattura (riferimento D.L. 185 del 29.11.2008). 

 

 
Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Titolo di studio: 

Laurea in ………………………………………………………………………………………... 

Conseguita presso l’Università di ……………………………………….………………………… 

Anno di conseguimento …..................... 

Votazione ………………………….. 



Titolo di studio:  

Titolo equivalente alla Laurea……….…………………………………………...................... 

Conseguito presso ………………………………………………………………..…………… 

Anno di conseguimento ……………………………… 

Votazione ………………………….. 

 

Titolo Professionale Specifico al progetto ……………………………………………… 

Conseguito presso …………………………………………………………..……………… 

Anno di conseguimento ………………………………………… 

Votazione ………………………….. 

 

Attestati di partecipazione ai corsi di formazione di qualifica richiesta …………………… 

Conseguito presso ………………… 

Anno di conseguimento ………………… 

Votazione ………………………….. 

 

Attività documentata di libera professione nel settore ........................................................... 

 

Precedenti Esperienze didattiche in corsi similari................................................................... 

 

Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto ............................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

 
Data,    

 

 

 

Firma del dichiarante 
 
 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13, D. LGS. 196/2003 il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO MARGARITONE 

Dott.ssa Virginia Palladino, informa che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito 

riportato: 

a. Per le seguenti finalità strettamente correlate all’instaurazione e prosecuzione del rapporto 

(adempimento di obblighi fiscali, contabili e contrattuali; amministrazione di contratti; gestione del 

contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie) 

 
b. Il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato presso la sede dell’Istituto nel rispetto dei 

principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità 

:registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporti 

informatici: organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità 

 
c. I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto 

le conseguenze di un eventuale rifiuto comportano l’impossibilità dell’Istituto scrivente di 

instaurare e proseguire il rapporto 

 
d. I dati, qualora ciò sia strumentale al proseguimento delle finalità sopra indicate, potranno essere 

comunicati ad altre pubbliche Amministrazioni 

 
e. Titolare e Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Virginia Palladino 

 
f. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003 deve essere presentata istanza al 

Responsabile del Trattamento. 

In particolare la legge, consente all’interessato di: 

• Accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere finalità, modalità e logica del trattamento 

• Chiedere la cancellazione, il blocco e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge 

• Opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi 

• Chiedere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati trattati. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs 196/2003 – esprimo il mio 

consenso al trattamento dei miei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a 

terzi. 

 

 
Data    

 

 
Firma leggibile dell’interessato:    


