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         Motta Visconti, 08/06/2021 

 

 

- Al personale docente dell’Istituto 

- All’Albo on line 

- Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione e il reclutamento di Esperti Esterni, rivolto a tutto il personale docente 

in servizio alla data del 08/06/2021 (compresi gli educatori), per l’attivazione di percorsi formativi – 

Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Autorizzazione nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di selezione per 

l’individuazione di esperti esterni al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari 

per la realizzazione delle fasi del piano estate di seguito indicate. 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

 

Periodo Tipo di attività Esperti occorrenti 

Dal 14 al 30.06.2021 MODULO 1 Scuola primaria di Besate 

Laboratorio espressivo: apprendo 

giocando 

 

n. 2 figure per n. 15 ore ciascuna 

Dal 01.07.2021 per un 

totale di 20 ore 

MODULO 2 Scuola primaria di Motta 

Visconti 

Attività motoria 

 

n. 2 figure per n. 20 ore ciascuna 

Dal 14 al 30.06.2021 MODULO 3 Scuola secondaria Motta 

Visconti 

Attività lingua straniera:inglese 

 

n. 1 figura per n. 20 ore 

 

L’attività per cui si richiede la prestazione professionale sarà attivata solo al raggiungimento del numero 

minimo di alunni per la formazione dei gruppi (minimo n. 5 alunni). 
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Art. 2 – Compiti dell’esperto 

I docenti selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto: 

1. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 

2. Consegnare a conclusione di ciascun incarico resoconto di quanto svolto. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

La selezione degli esperti, tra le candidature pervenute nei termini previsti, avverrà ad opera di un’apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

 

Requisiti di ammissione generali: per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana  o di uno degli stati membri dell’U.E.; 

2. godimento dei diritti politici; 

3. immunità da condanni penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci alla 

nomina; 

4. non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione; 

5. non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione di documenti 

falsi o viziati di validità insanabile; 

6. idoneità fisica all’impiego 

e inoltre 

 

Requisiti di ammissione culturali e tecnici 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

a) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente l’attività proposta; 

b) siano in possesso di esperienza didattica in campo della didattica; 

c) coniughino competenze nei campi richiesti dal piano con competenze didattiche e pedagogiche. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Gli interessati sono invitati a far pervenire, domanda redatta in carta semplice, nel rispetto del format allegato 

a pena nullità, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 10:00 del 11/06/2021, brevi manu presso 

l’ufficio di segreteria della sede – Via Don Milani n. 4 - 20086 Motta Visconti. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 domanda di partecipazione secondo il modello allegato 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 curriculum da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione della data di conseguimento e 

le esperienze maturate , con indicazione della sede e del periodo di riferimento; 

 proposta progettuale. 

 

La mancata presenza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione. 

Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto 

dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni, accertata 

dall’amministrazione, può comportare la risoluzione del contratto. 
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Art. 5 – Criteri di aggiudicazione 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione che si riunirà venerdì 11.06.2021 

alle ore 10.30 c/o la sede via Don Milani n. 4 – Motta Visconti. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo i criteri di cui all’art. 3 

In caso di eccedenze di domande rispetto alle unità occorrenti si procederà a graduare le stesse sulla base 

dell’esperienza didattica all’interno dell’Istituto. 

 

Art. 6 – Compensi 

L’attività di ESPERTO è ricompensata ad € 25,00 orari, compresi oneri a carico dello Stato. 

La misura del compenso sarà determinata dalle ore effettivamente svolte con gli alunni e rendicontate (firme 

di presenza) e non potrà superare il numero delle ore stabilite dall’Istituto. Non sono previsti altri compensi 

anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base 

dell’effettiva erogazione del D.L. 41 del 22 marzo 2021 art. 31 c. 6. 

 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul Sito della scuola ed ha valore di notifica 

per tutto il personale dell’Istituto. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e gli adempimenti previsti dal 

regolamento UE 2016/679 (all. 2 Informativa Privacy). 

 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. Titolare del trattamento dati è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Roberto Fraccia 

 

 

 

/lg 
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ALLEGATO 1 – domanda di partecipazione 

 

Avviso per la selezione e il reclutamento di esperti esterni per l’attivazione di percorsi 

formativi – Art. 31, c. 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. 

 

___l___ sottoscritt_____ ___________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________ data di nascita___________________________________ 

Nat__ a ______________________________________________Comune di residenza______________________________________ 

Via_________________________________________________ n. civico_____________ Cap ____________________________________ 

Telefono____________________________cell. _____________________________ e-mail_____________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la realizzazione del PIANO ESTATE 2021 in qualità di ESPERTO 

ESTERNO. 

DICHIARA 

 

⎕ di essere i possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’U.E.__________________________________ 

⎕ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________________ 

⎕ di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

⎕ di non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile; 

⎕ di non aver procedimenti penali in corso; 

⎕ di non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la P.A.; 

⎕ di possedere l’idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 

22 della legge n. 104/1992. 

 

Allega: 

⎕ copia documento di identità in corso di validità 
⎕ proposta progettuale 
⎕ curriculum o esperienze documentate 
 

 

Motta Visconti,__________________________   Firma__________________________________________________ 

 

___l___ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Motta Visconti,__________________________   Firma__________________________________________________ 
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