
  

 

 

 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O A L B A N O  
Albano S. Alessandro e Torre de’Roveri - via Dante Alighieri, 13 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) 

tel.: 035/4521312 – fax.: 035/4239732 – C.F.:95119160166 - www.icalbano.it 
CODICE UNIVOCO UFE5PF 

e.mail: BGIC817006@pec.istruzione.it  - e.mail: bgic817006@istruzione.it  
 

        Albano S. Alessandro, 19 marzo 2019 
 

        All’Albo online dell’Istituto 
          A tutti gli interessati 

        
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO ESPERTI  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTO  L’art 43 del D.I  129/2018 - recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

VISTO  L ’art 36, comma 2) lett. a) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli appalti” e 

successive modifiche e integrazioni  in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, e l’art 34 del D.I 44/2001 se 

e in quanto compatibile; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli appalti” e successive 

modifiche e integrazioni  il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contratte , 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTE  Le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e successive integrazioni (delibera 

n° 7 dell’8 gennaio 2019 del Collegio dei Docenti e  delibera n°6 dell’8 gennaio 2019 del 

Consiglio di Istituto) 

VISTO Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per contratto degli 
incarichi al personale esterno approvato con Delibera n° 50 del Consiglio di Istituto del 12 
giugno – seduta aggiornata al 20 giugno 2017; 

ACCERTATA  la necessità di procedere alla individuazione di esperti cui conferire incarichi di prestazione 

d’opera il cui fine è il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PTOF dell’Istituto 

Comprensivo di Albano S. Alessandro; 

VISTA   la disponibilità finanziaria attestata nel Programma Annuale E.F 2019 delibera n° 9 del 01 

marzo 2019 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli 
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per il conferimento dell’incarico ESPERTI mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione 
comparativa, per prestazioni professionali non continuative per l’anno scolastico 2018/2019 negli ambiti di 
interesse appresso indicati: 

 
 

AMBITI DI INTERESSE 
 

 

PROGETTO OGGETTO INCARICO 

IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

IMPORTO 

MASSIMO 

LORDO 

COMPRENSI

VO DI OGNI 

ONERE 

PREVISTO 

DALLA 

LEGGE 

PROVE INVALSI: 
ANALISI DEGLI 
ASPETTI DELLA 
COMPRNSIONE 
DELLA LETTURA 

Formazione dei docenti delle Scuole 
Primarie dell’IC di Albano S. Alessandro  

5 ORE lezione frontale e 
gestione gruppi 
 
5 ORE preparazione delle 
lezioni e rielaborazione del 
materiale 

 

€ 41,32 orari 
lordi  

(tot.  € 413,20) 

OBIETTIVI 
SPECIFICI E 
CALENDARIO 
DEGLI INCONTRO 

Martedì 2 aprile 2019 – ore 15.30 – 17.30 

 Macro- aspetti della comprensione della lettura (Quadro di riferimento delle prove 
INVALSI di italiano): Analisi di alcuni testi di prove INVALSI di classe II e V (seduta 
plenaria). 

Martedì 9 aprile 2019 – ore 14.15 – 17.15 

 Individuazione dei macro-aspetti della comprensione della lettura in testi narrativi e 
informativi (lavori in gruppo); 

 Restituzione dei lavori di gruppo (seduta plenaria); 

 Analisi dei risultati INVALSI delle Scuole Primarie dell’Istituto a.s 2018: punti di 
debolezza, punti di forza; 

 Aspetti metodologici per il lavoro quotidiano in classe: presentazione materiale 
didattico specifico. 

 (N.B. il materiale didattico di cui sopra dovrà essere consegnato ai docenti che 
potranno usarlo liberamente).  

 

 
 
L’importo sopra indicato è da intendersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali ed 
assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. 
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a €. 2,00 è a carico dell’esperto. 
Gli esperti in possesso di partita IVA sono obbligati ad emettere FATTURA ELETTRONICA . 
 

 

SI PRECISA CHE 
 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata alla Dirigente 
Scolastica, deve pervenire entro le ore 12.00 del 29/03/2019 alla segreteria dell’Istituto a mezzo 
posta ordinaria, raccomandata o consegna a mano. Per le richieste inviate a mezzo posta non farà fede 
la data del timbro postale. 
 

2. Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati 
membri dell’Unione Europea o paesi Terzi (D.Lgs 30/03/2001, n. 165 art.38 e Legge 06/08/2013 n. 97 
art. 7 comma 3-bis); 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. 

 
3. Dovranno essere allegati: 

 Curriculum Vitae in formato europeo del candidato; 

 Dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva, sviluppando in maniera 
completa gli obiettivi individuati e secondo il calendario indicato; 

 Descrizione del materiale di supporto che verrà fornito ai docenti; 

 Modulo 1 debitamente compilato previsto in calce al presente avviso. 
 

4. La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di 
Albano Sant’Alessandro, coadiuvata dall’apposita commissione nominata in data 02/10/2018, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  
 

5. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti sarà effettuata dalla Commissione sulla base 
dei punteggi attribuiti secondo i criteri specificati in allegato. 
Si precisa che il punteggio verrà attribuito a insindacabile giudizio della Commissione e che non si 
procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

 
6. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 
collaborazioni con l’Istituto. 

 
7. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 

8. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere 
autorizzati dalla propria dirigenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

 
9. 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. 
 

10. La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, sottoscrive la convenzione 
con gli esperti. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in 
vigore. 

 
11. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto, previa 
presentazione della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 

 
12. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Albano 

S/A 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 al trattamento 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 

 
13. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola ed inviato per posta elettronica alle 

istituzioni scolastiche con richiesta di adeguata pubblicizzazione. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria (DSGA Pausata Maria Grazia). 
 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                      Dott.ssa De Fiori Alessandra 

(documento firmato digitalmente) 

 



ALLEGATO 1: TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
 

 Titoli specifici nell’ambito di interesse del presente bando (partecipazione a corsi/seminari/attività 

di formazione su tematiche inerenti l’ambito di interesse): punti 1 per ogni titolo; 

 Titoli aggiuntivi di specializzazione (abilitazione sostegno, ECDL, abilitazione Metodo Montessori 

etc): punti 2 per ogni titolo; 

 Precedenti esperienze di docenza e progettazione formativa presso Istituzioni Scolastiche –in 

particolare formazione dei docenti di scuola primaria sul tema del bando: punti 3 per esperienza; 

 Partecipazione a seminari/convegni etc in qualità di relatore su tematiche inerenti l’ambito di 

interesse – punti 0.5 per ogni partecipazione; 

 Proposta dettagliata dal punto di vista organizzativo, comprendente le azioni, l’organizzazione del 

lavoro, tempi e modalità di svolgimento, descrizione dettagliata e/o esempi del materiale di 

supporto di cui al punto 3 del presente avviso: fino a punti 5. 

 

 



MODULO 1 
 

Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non 
continuative per l’anno scolastico 2018/2019 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
di  ALBANO S.ALESSANDRO 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………..………………………………………………..………………………… il …………………………………………  

Codice Fiscale…………………………………………………………………………….…… 

Residente a …………………………………………………… Indirizzo …………………………………………………………………..…………… 

telefono………………………………………… cell. ……………………………..……E-mail ………………………………………………………. 

In qualità di libero professionista 

Codice fiscale/Partita IVA ………………………………………………………..……………….………… 

Con sede legale al seguente indirizzo ……………………………………………………..…………………………………….…………… 

telefono……………………………fax………………………………….E-mail …………………………………………………………………..……… 

 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di individuazione per il Progetto PROVE INVALSI: ANALISI DEGLI ASPETTI DELLA 

COMPRNSIONE DELLA LETTURA  di cui all’AVVISO PUBBLICO del  19 MARZO 2019 

 

DICHIARA - sotto la propria responsabilità-  di: 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o paesi 

Terzi (D.Lgs 30/03/2001, n. 165 art.38 e Legge 06/08/2013 n. 97 art. 7 comma 3-bis) 

 essere in godimento dei diritti politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente; 

 dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso, e di accettarli senza 

riserve. 

 

Allega alla presente domanda la documentazione di cui al punto 3 del presente Avviso pubblico. 

 

 

DATA___________ Firma  _______________________    
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