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A tutti gli interessati 
All’albo dell’Istituto 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI a cui 
conferire incarichi per ore aggiuntive al proprio orario di lavoro (per docenti interni) o contratti 
di prestazione d’opera professionale non continuativa (per esperti esterni) finalizzati allo 
svolgimento delle attività previste da questa istituzione scolastica relative al Piano Scuola 
Estate 2021  
 

Il Dirigente scolastico 
 

• Visto il Piano Estate Scuola 2020/2021 di cui alla Circ. n.643 del 27/04/2021 e al D. M. 
158 del 14/05/2021; 

• Vista la delibera del Collegio Docenti del 1^ giugno 2021 che ha già definito i singoli 
progetti relativamente a obiettivi e attività; 

• Acquisito il parere favorevole del C.d.I, cui seguirà delibera di ratifica dei progetti che 
verranno attivati; 

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
• Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 e in particolare gli articoli 43 e 44 che disciplinano 

l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
• Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi 

agli esperti; 
 

PUBBLICA 
 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli. 
 
Questa istituzione scolastica intende conferire, per l’anno scolastico 2020/2021, gli incarichi 
appresso indicati, previa valutazione comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti 
della Pubblica Amministrazione (Docenti interni all’ISISS Cantoni e docenti di altre Istituzioni 
Scolastiche), da utilizzare per l’attuazione dei sotto indicati Progetti. 
 
 ATTIVITÀ PERIODO ORE TOTALI 

Cantoni Sport 
Camp 

1. orienteering presso Castel Cerreto e 
Bosco del castagno; 

2. camminata tra le campagne di Treviglio 
e sosta in due/ tre aziende agricole; 

3. uscita in mountain bike lungo il parco 
fiume Adda e visita al villaggio 
industriale di Crespi d’Adda; 

4. uscita in mountain bike lungo il parco 

5 luglio – 9 
luglio 

20 
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fiume serio con visita ai Fontanili di 
Capralba; 

5. giornata multi sport presso il campo 
sportivo polivalente dell’Istituto. 

Come ti 
trasformo il latte 

• trasformazione del latte: preparazione 
del primo sale – ricotta – burro – yogurt 
– latte condensato – sapone al latte – 
analisi sul latte 

• realizzazione di schede tecniche sui 
prodotti ottenuti. 

• realizzazione di mini tutorial. 

5- 6 luglio  
7- 8 luglio  

16 ore 
docenza  

 
16 ore 

compresenza 
(ITP) 

English 
Summer Camp 
at Cantoni’s 

 ROLE-PLAY ACTIVITIES - Functions in 
English: interview giving personal 
information, phone call conversation, at 
the reception, ordering food and drinks, 
asking for and giving advice 

 LISTENING COMPREHENSION 
ACTIVITIES: watching short videos and 
clips, listening to songs and podcast) 

 BUILDING UP VOCABULARY - 
definitions – riddles – images 

 INTERACTIVE COMMUNICATION: 
Team-building games: cards, board 
games, charades, mingles 

 CONVERSATION – topic questions - 
talk for a minute – debate – agreeing 
and disagreeing expressing your opinion 
– justifying your opinion 

5 – 9 luglio 
 

15 

Arte e tecnica 
del flower 
design  

 

Questo corso introduttivo di base sarà utile 
ad avviare il discente verso la lavorazione 
del fiore e delle piante in modo 
professionale e fornire la conoscenza degli 
strumenti per sviluppare le proprie capacità 
e creatività personali sulla base delle 
tipologie compositive presentate nel corso.  
La proposta progettuale si articolerà in 3 
appuntamenti: 
 
1) FIORI E COLORI SUI BALCONI: Si 
applicheranno le tecniche per realizzare le 
composizioni di piante fiorite orizzontali 
(balconette), frontali e a tutto tondo, senza 
dimenticare i principi fondamentali legati 

 
5-6-7- luglio 

 
7 

http://www.agrariacantoni.edu.it/


ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 
 

all’esposizione e allo spazio di sviluppo 
delle essenze scelte. 
2) FLOWER DESIGN...IN SPUGNA!: In 
questo spazio laboratoriale verranno 
introdotte e mostrate le tecniche di base per 
realizzare delle composizioni floreali con 
l’utilizzo della spugna da fioristi. 
I discenti saranno impegnati nella creazione 
di un piccolo centrotavola in stile formale. 
3) E’ TEMPO DI MAZZI FIORITI! Con il 
terzo e ultimo appuntamento verrà mostrata 
agli iscritti al corso la tecnica base per 
creare un mazzo legato di fiori recisi. Gli 
studenti daranno sfogo alla fantasia 
nell’abbinamento di forme e colori. Qualora 
il clima e il tempo lo permettano si 
realizzerà un ulteriore mazzo legato con i 
fiori di campo di stagione. 

 
REQUISITI RICHIESTI 
 

 la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 il godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver 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; 

 conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
 

SI PRECISA CHE 
 

1) possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli, dei servizi e delle 
pubblicazioni attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio 
curriculum vitae. 
 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Non valida per i candidati alle attività linguistiche) 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Titolo specifico di accesso: 
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Laurea magistrale specifica conseguita con il vecchio o nuovo 
ordinamento:  

 voto da 66 a 80, punti 10  

 voto da 81 a 90, punti 12  

 voto da 91 a 100, punti 14  

 voto da 100 a 110, punti 16  
 
Oppure: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato in 
Italia nel settore specifico di riferimento. 

MAX punti 16 
(Laurea)  
 
 
 
 
Punti 8 (Diploma) 

Altri titoli valutabili 

Specializzazione post-laurea specifica (punti 1 per specializzazione) MAX. punti 3 

Esperienze didattiche di docenza nel settore specifico di riferimento 
presso istituzioni scolastiche italiane di istruzione superiore di secondo 
grado (punti 3 per anno scolastico o punti 0,25 per ogni mese) 

MAX. punti 9 

Esperienze didattiche di docenza nel settore specifico di riferimento 
presso Associazioni o Enti riconosciuti dal M.I.U.R. o da Enti regionali. 
(punti 2 per anno scolastico o punti 0,25 per ogni mese) 

MAX. punti 6 

Docenza universitaria nel settore di pertinenza (punti 1 per anno 
scolastico o punti 0,25 per ogni mese) 

MAX. punti 3 

Pubblicazioni debitamente documentate (punti 0,50 per ogni 
pubblicazione) 

MAX. punti 3 

 
 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Valida esclusivamente per i candidati alle attività linguistiche) 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
Titolo specifico di accesso:  

Madrelingua (native speaker) inglese MAX punti 10 

Certificato CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other 
Languages) 

 

Attestato T.K.T. “Teaching Knowledge Test” modules 1,2,3 (punti 4 per 
“modules 1 e 2” punti 6 per “modules 3”) 

 

Laurea magistrale in lingua e letteratura straniera inglese specifica 
conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (si valuta un solo titolo) 

MAX. punti 3 

Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella Scuola 
Secondaria di II Grado 

MAX. punti 3 

Esperienze didattiche di docenza in corsi di lingua inglese presso 
istituzioni scolastiche italiane di istruzione superiore di secondo grado 
(punti 3 per anno scolastico o punti 0,25 per ogni mese) 

MAX. punti 9 

Esperienze didattiche di docenza in corsi di lingua inglese presso 
Associazioni o Enti riconosciuti dal M.I.U.R. o da Enti regionali. (punti 2 
per anno scolastico o punti 0,25 per ogni mese) 

MAX. punti 6 
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Pubblicazioni debitamente documentate (punti 0,50 per ogni 
pubblicazione) 

MAX. punti 3 

 
2) la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (allegato 1), 
indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24 giugno 2021 
alla Segreteria dell’Istituto “Gaetano Cantoni” a mezzo posta o mediante consegna a mano al 
seguente indirizzo: Viale Merisio 17/C, Treviglio (BG). 
 
3) Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande 
inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovranno essere indicati il 
mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si intende 
partecipare. 
La domanda di partecipazione sarà redatta secondo l’Allegato 1 e corredata dell’Allegato 2. 
 
4) L’istituto Cantoni non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
 
5) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto 
titolare del progetto. 
 
6) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e può 
avvalersi di un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico.  
Alla presentazione delle candidature saranno sarà stilata una graduatoria unica divisa in tre 
sottosezioni dando priorità al personale interno all’istituzione scolastica, al personale interno 
alla Pubblica Amministrazione, agli estranei alla PA. 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
• Curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni, secondo quanto riportato 

precedentemente 
• In caso di parità di punteggio totale sarà privilegiato il candidato che avrà ottenuto miglior 

punteggio relativamente alle esperienze didattiche di docenza nel settore specifico di 
riferimento; in ultima istanza si privilegerà il candidato con esperienze precedenti di lavoro 
che siano state valutate positivamente dalla Scuola (teams docenti, organi collegiali, 
referenti e staff di direzione). 

 
7) L’Istituto Cantoni si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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8) 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. 
 
9) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
iscrizione da parte degli alunni. 
 
10) L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore 
(€35,00 lordo dipendente per le ore di docenza e 17,50 lordo dipendente per le ore di 
compresenza). Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione di una relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 
prestate. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate 
esigenze dell’istituzione scolastica. 
 
11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio 
presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti.  
 
12) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso l’Istituto Cantoni 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 Cantoni al trattamento dei dati personali. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
13) Il presente bando è pubblicato all’Albo on line sul sito https://agrariacantoni.edu.it/ e inviato 
per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione 
all’albo. 
 
 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto,  
Tel. 0363/49004. 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione come Esperto 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISISS Gaetano Cantoni 

 
 

Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………………... 

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

nato/a a  …………………………………………  provincia ………… il ……………………… 

residente a …………………………………….. in Via ………………………………………… 

tel. ………………………., cell. ……………………………,  

e-mail ………………………………………………………………………………….. 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione come ESPERTO 

INTERNO/ ESPERTO ESTERNO (cancellare la dicitura che non serve) per il seguente 

progetto del PIANO ESTATE  2021:(Barrare il progetto per cui ci candida): 

 English Summer Camp at Cantoni’s 

 Arte e tecnica del flower design  

 Come ti trasformo il latte 

o docente esperto 

o docente compresente (ITP) 

 Cantoni sport camp 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

 curriculum vitae  

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

 autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 2) 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamateall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 
 godere dei diritti politici; 
 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae e 
nell’autocertificazione; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

 se appartenente ad altra istituzione scolastica dichiara di essere in possesso di 
autorizzazione del proprio dirigente.  

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.  

 



Data …………………………   Firma del candidato …………………………………. 



Allegato 2. 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………… il ……………………..residente a 

………………………………………………….via …………………………………………..n° …………. 

tel……………………………………………………………………….. cell. ……………………………. 

mail …………………………………………………………………  

codice fiscale …………………………………………………………   

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a di godere dei diritti politici;  

 di non essere/essere lavoratore dipendente presso_________________  

 In caso di lavoratore dipendente si impegna a presentare liberatoria del datore di lavoro all’atto 

dell’eventuale assegnazione dell’incarico 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

PER I CANDIDATI ALLE ATTIVITÀ NON LINGUISTICHE 

 

 

DESCRIZIONE 

 

PUNTEGGIO 

 

VALUTAZIONE A 

CURA DELL’ 

ISTITUTO 

Titolo specifico di accesso:  

Laurea magistrale specifica conseguita con il vecchio 

o nuovo ordinamento:  

 voto da 66 a 80, punti 10  

 voto da 81 a 90, punti 12  

 voto da 91 a 100, punti 14  

 voto da 100 a 110, punti 16  

Oppure:  

 Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado rilasciato in Italia nel settore specifico 

MAX punti 

16 (Laurea)  

 

 

 

 

 

Punti 8 

(Diploma) 

 



 
 

di riferimento. 

Altri titoli valutabili  

N. ……………………  Specializzazione post-laurea 

specifica (punti 1 per specializzazione) 

MAX. punti 3  

Esperienze didattiche di docenza nel settore 

specifico di riferimento presso istituzioni scolastiche 

italiane di istruzione superiore di secondo grado 

(punti 3 per anno scolastico o punti 0,25 per ogni 

mese) 

 n………………………………….. anni scolastici 

 n. ………………… mesi 

 

MAX. punti 9  

Esperienze didattiche di docenza nel settore 

specifico di riferimento presso Associazioni o Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R. o da Enti regionali. (punti 2 

per anno scolastico o punti 0,25 per ogni mese) 

 n………………………………….. anni scolastici 

 n. ………………… mesi 

 

MAX. punti 6  

Docenza universitaria nel settore di pertinenza (punti 

1 per anno scolastico o punti 0,25 per ogni mese) 

 n………………………………….. anni scolastici 

 n. ………………… mesi 

 

MAX. punti 3  

Pubblicazioni debitamente documentate (punti 0,50 

per ogni pubblicazione) 

 n………………………………….. pubblicazioni 

 

MAX. punti 3  

 TOTALE  

 

 

PER I CANDIDATI ALLE ATTIVITÀ LINGUISTICHE 

 

 
DESCRIZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 

VALUTAZIONE 



 
 

A CURA DELL’ 

ISTITUTO 

Titolo specifico di accesso:   

 Madrelingua (native speaker) inglese 
 

MAX punti 10  

 Certificato CELTA (Certificate in Teaching English to 
Speakers of Other Languages) 
 

  

 Attestato T.K.T. “Teaching Knowledge Test” 
modules 1,2,3 (punti 4 per “modules 1 e 2” punti 6 
per “modules 3”) 
 

  

 Laurea magistrale in lingua e letteratura straniera 
inglese specifica conseguita con il vecchio o nuovo 
ordinamento (si valuta un solo titolo) 
 

MAX. punti 3  

 Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera 
nella Scuola Secondaria di II Grado 
 

MAX. punti 3  

Esperienze didattiche di docenza in corsi di lingua inglese 
presso istituzioni scolastiche italiane di istruzione superiore 
di secondo grado (punti 3 per anno scolastico o punti 0,25 
per ogni mese) 
 

 n………………………………….. anni scolastici 

 n. ………………… mesi 

MAX. punti 9  

Esperienze didattiche di docenza in corsi di lingua inglese 
presso Associazioni o Enti riconosciuti dal M.I.U.R. o da 
Enti regionali. (punti 2 per anno scolastico o punti 0,25 per 
ogni mese) 
 

 n………………………………….. anni scolastici 
 n. ………………… mesi 

 

MAX. punti 6  

Pubblicazioni debitamente documentate (punti 0,50 per 
ogni pubblicazione) 
 

 n………………………………….. pubblicazioni 
 

MAX. punti 3  

  
TOTALE 

 

 
 
data _________________________          

         
FIRMA  

 
________________________________ 

(firma chiara e leggibile) 
 
AVVERTENZE: 



 
 

Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti 
falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 
445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 


