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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 

Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Oberdan 
 

Liceo: Scienze Umane - Economico Sociale 

Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

 
 
 

 

Treviglio, 22/11/2022 
 

Agli tutti gli interessati                   
 

Agli Istituti Scolastici Statali 
SEDE 

        

Al personale docente / ATA a tempo indeterminato 
dell’istituto  
SEDE     
 

All’Albo on-line dell’istituto 
 

Al sito web 
 

Agli Atti 
 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione di un esperto per incarico di relatore per un intervento relativo al progetto 
"ciclo pedagogia e innovazione” a.s. 2022-2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;  
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  che il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2022/2025 prevede prestazioni professionali 

specialistiche di esperti anche esterni all’istituzione scolastica;  
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 143 in data 02/02/2022 dal Consiglio 

di Istituto; 
VISTO il regolamento per conferimento incarichi individuali ai sensi del D.I. 129/2018 deliberato dal 

Consiglio di Istituto del 20/12/2021; 
VISTO  il progetto "ciclo pedagogia e innovazione” presentato dalla referente prof.ssa Pasolini Anna; 
RAVVISATA la necessità  di  procedere  all’individuazione di un esperto per il progetto "ciclo pedagogia e 

innovazione”  rivolto agli studenti delle classi Quinte del Liceo Scienze Umane e classe Quarta 
del Liceo Quadriennale 

 
 

EMANA 
 

il seguente Avviso di selezione rivolto al personale interno/collaborazione plurime/esterno all’Istituzione 
Scolastica per titoli comparativi ai fini del reclutamento di n. 1 esperto inerente il progetto "ciclo pedagogia 
e innovazione”,  in ordine di preferenza: 
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1) Personale interno in servizio presso L’Istituto di 
istruzione Superiore “G. Oberdan” di Treviglio 

Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

3) Personale esterno, libero professionista con 
competenze documentate 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
• Obiettivi didattico-formativi: 

- Integrare le conoscenze teoriche in merito al programma disciplinare dell’ultimo anno attraverso un 

approfondimento pratico; 

- Promuovere percorsi d’orientamento autentico; 

- Potenziare competenze relazionali (valorizzazione dell’alterità, dell’empatia, dell’atteggiamento non 

direttivo, del team work) 
 

• Contenuti/temi dell’intervento in presenza: 
- Condivisione dell’esperienza professionale 

- Role play e sperimentazione del materiale specifico 
 

• Periodo 
L’intervento della durata di n. 2 ore, per ciascuna classe,  dovrà essere effettuato nel periodo dicembre 2022-
gennaio 2023 per un totale di n. 8 ore 

 

• Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione esperti in possesso di Laurea umanistica o equipollente /Diploma  di scuola 
secondaria di secondo grado. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae 
e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 
competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nell’avviso 
conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  
In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari 
conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto dei criteri come da 
tabelle sotto riportate.  
 

• Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae 
et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto                              
“G. Oberdan” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.12.2022 da inviare all’indirizzo pec: 
bgis03700g@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura esperto per progetto "ciclo 
pedagogia e innovazione –  l’esperienza di Montessori”. 

 

 

 

mailto:bgis03700g@pec.istruzione.it
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Gli interessati dovranno far pervenire: 
a) domanda di partecipazione redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti, secondo il 

modello di candidatura Allegato 1;  
b) dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
c) copia di un documento d’identità in corso di validità; 
d) scheda di valutazione Allegato 2; 
e) dichiarazione di insussistenza casi di inconferibilità e di incompatibilità; 
f) eventuale preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del d.lvo. 

n. 165/2001. 
 

Saranno escluse le candidature: 
a. inviate con altro mezzo non previsto dal presente avviso di selezione; 

b. le candidature incomplete / prive di documentazione necessaria all’attribuzione del punteggio; 

c. le candidature prive dei requisiti di ammissione; 

d. le candidature prive di firma e fuori termine.  

 
 

• Modalità di valutazione della candidatura 
 

1° Macrocriterio: Titoli Culturali  Punti 

1 Laurea Triennale valida (Laurea umanistica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

 

 

 

 

 

 

Max punti 9 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea 
umanistica  o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 5 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 7 punti 

da 100 a 104 …………..…..  8 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 9 punti 

2 Diploma di istruzione secondaria di II grado  
(valutabile in mancanza della laurea) 

Punti 7 

3 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, 
attinenti il profilo specifico di candidatura (almeno 20 ore) 

Punti 2 
cadauna fino a un massimo di 20 
punti 

 

Punteggio parziale TITOLI CULTURALI > Punti 36 
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2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti 

1 Esperienza lavorativa come esperto esterno presso istituzioni 
scolastiche per attività, anche laboratoriali, attinenti il profilo 
specifico di candidatura 

Punti 4 cadauna  

fino a un massimo di 8 punti 

2 Educatrice/coordinatrice del Nido formata su riferimenti 
tecnico-operativi del Centro Nascita Montessori di Roma 

Punti 4 cadauna  

fino a un massimo di 20 Punti 

3 Esperienze di progettazione/seminari di ricerca per la cura dei 
bambini 0-3 anni con particolare riferimento alla pedagogia 
montessoriana 

Punti 4 cadauna  

fino a un massimo di 20 punti 

4 Altre esperienze di lavoro rispetto ai punti 1-2, attinenti il 

profilo specifico di candidatura, con particolare riferimento 

alla pedagogia montessoriana 

Punti 4 cadauna  

fino a un massimo di 12 punti 

5 Pubblicazioni e altri titoli di settore Punti 4 
 

Punteggio parziale TITOLI PROFESSIONALI > Punti 64 
 
Punteggio totale TITOLI CULTURALI + TITOLI PROFESSIONALI > Punti 100 
 

A parità di punteggio sarà selezionato: 
- il candidato che abbia già lavorato con valutazione positiva presso asili nido; 

- il candidato che abbia una maggiore valutazione dei titoli culturali; 

- il candidato più giovane di età. 

 

In relazione ai punteggi dichiarati e documentati, si procederà alla formulazione ed alla pubblicazione della  
graduatoria per la figura da selezionare. 
 

Si procederà secondo ordine di punteggio. 
 

• Incarichi e compensi 
 

Il compenso relativo all’incarico dell’esperto prevede n. 8 ore retribuite ad  euro 38,00 omnicomprensivo, 
per un totale di euro 304,00 omnicomprensivo. 
Le ore presentate dovranno risultare da un apposito registro che documenti l’attività svolta.  
 

• Inammissibilità 
 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura in 
modalità differente da quanto previsto, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
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Le attività inizieranno alla conferma del candidato e si concluderanno entro gennaio 2023. 
 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 11.00 del  09.12.2022 presso l’Ufficio di Dirigenza. 
 

La C.d.V. sarà nominata dal Dirigente Scolastico alla scadenza dell’avviso. 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 76 del 
predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 
 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai requisiti richiesti 
nel presente Avviso. 
 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo del sito web dell’istituto presumibilmente 
entro il 12.12.2022 Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Responsabile Unico del 
Procedimento entro i 3 giorni successivi alla data di pubblicazione.  
 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 
 

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Alessandro 
Colombo. 
 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.     
     
 

               Il dirigente scolastico 
                        Alessandro Colombo 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
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