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Prot. n. 47/C14 del 11/01/2021 

A tutti gli interessati 

ALBO 

                   ATTI 

 

Oggetto: Avviso di selezione esperti esterni progetti PTOF a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

Visto il D. Lgs. n.165/2001 art. 7, c.6, 6 bis e 6 ter; 

Vista la circolare n. 5 del 21.12.2006 del Dipartimento della Funzione pubblica; 

Visto la precisazione operata dall’art. 3, comma 76, della legge n. 244/2007; 

Vista la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A.; 

Vista l’approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n°26 del 29/10/2020 dei progetti e l’approvazione 

37/2020   del Collegio docenti del 14/10/2020; 

Visto i progetti extracurriculari per l’anno scolastico 2020/21; 

Visto che all’interno della scuola non vi sono queste figure professionali; 

Visto che non sono pervenute candidature per la precedente selezione avviso Prot. n. 2879/C14 del 

11/12/2020 

Il Liceo classico statale “G. Carducci” rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico prof. Andrea Di Mario 

 

AVVISA 

 

che sono aperte le procedure per la selezione di ESPERTI per il progetto:  

LINGUE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE  

per la realizzazione delle relative attività come di seguito specificato nella tabella: 

 

DESCRIZIONE PROFESSIONALITÀ E CLASSI COINVOLTE N. ORE RICHIESTE 

Personale qualificato in possesso della dell’abilitazione all’insegnamento della 

Lingua e/o conoscenza Livello C1 per la realizzazione dei corsi di lingua 

organizzati dall’Istituto: 

N° 1 ESPERTO LINGUA FRANCESE – INTERMEDIO  

N° 1 ESPERTO LINGUA SPAGNOLA – PRINCIPIANTE 

-  N. 30 ORE PER OGNI 

LIVELLO DI CIASCUN CORSO  

 

TOTALE 60 ORE 

(h. 1.30 a settimana) 

 

Si precisa che i corsi verranno attivati solo in presenza di un minimo di 15 studenti iscritti. 

  



 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 

Art. 1 - Presentazione delle domande di partecipazione 

 

Gli esperti dovranno produrre, compilando, a pena di esclusione, la domanda di disponibilità e dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (Allegato n°1) al presente Avviso. 

Inoltre la domanda dovrà essere corredata di: 

- dichiarazione di consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale da parte della scuola – (Allegato 

n° 2) 

-  curriculum vitae formato europeo; 

- fotocopia di documento di identità valido. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti in possesso dei titoli attinenti il profilo 

richiesto. I requisiti per accedere agli incarichi sono: 

- possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 

- congruenza dell’attività professionale svolta agli obiettivi dell’attività proposta. 

 

Art. 2 - Selezione delle domande 

 

Per il reclutamento di esperti si terrà conto: 

- del possesso delle competenze peculiari di ogni progetto evidenziate nella documentazione presentata 

- del punteggio minimo di accesso che è stabilito in punti 41/100. 

Verrà compilata una graduatoria ottenuta secondo una griglia di valutazione costruita tenendo conto dei 

seguenti descrittori e relativi punteggi riportati nella tabella seguente. 

  



A parità di punti totali sarà data precedenza alla domanda che presenta il massimo punteggio relativo alla voce 

“ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE IN AMBITO SCOLASTICO”, della tabella dei criteri di valutazione 

allegata al presente bando. 

 

Art. 3 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati 

 

Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli 

dichiarati. 

 

Art. 4 - Termini del contratto  

 

Con l’aggiudicatario selezionato sarà stipulato apposito contratto: il trattamento economico, sarà corrisposto 

a seguito dell’effettiva erogazione del servizio e rendicontazione del progetto.  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

Titolo di studio:  

 

- Laurea magistrale o di vecchio ordinamento: 10 punti (110 e 

lode); 8 punti (da 95 a 110); 6 punti (voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 5 punti (110 e lode); 3 punti (da 95 a 110); 1 

punto (voto ≤ 94)  

max 10 punti 

Altri titoli di studio o di specializzazione:  

 

- Dottorato o altra laurea: 6 punti 

- Master: punti 3 

- Corsi di specializzazione (sostegno, SSIS, ecc.), abilitazione 

all’insegnamento: punti 1  

max 10 punti 

Pubblicazioni o rappresentazioni pubbliche documentate 

attinenti al settore di pertinenza 

- Libro o rappresentazione pertinente al tema del corso: punti 3 

per ogni libro o rappresentazione 

- Articolo o singola opera pertinente al tema del corso: punti 1 

per ogni articolo o opera 

- Partecipazione a convegni nazionali o internazionali: punti 1 per 

ogni convegno 

max 10 punti 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione riconducibili 

alle caratteristiche professionali richieste 

- Per ogni corso svolto di oltre 25 ore:   

punti 3 

- Per ogni corso fino a 25 ore 

punti 2 

max 5 punti  

Docenza universitaria nel settore specifico di pertinenza 

(viene valutato solo il titolo più alto) 

- Ordinario: punti 8 

- Associato: punti 5 

- Ricercatore o contratto di docenza incarico esterno: punti 3 

max 8 punti 

Esperienza di docenza in corsi di formazione nei settori di 

pertinenza dell’avviso 

per ogni corso punti 2 

max 10 punti 

Esperienze lavorative presso enti diversi dalla scuola coerenti 

con i progetti per i quali si propone la candidatura 

per ogni esperienza lavorativa coerente con i progetti  per i quali 

si propone la candidatura: punti 2 

max 12 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE IN AMBITO SCOLASTICO 

Esperienze lavorative nelle scuole coerenti con i progetti per i 

quali si propone la candidatura 

per ogni esperienza fino a 4 mesi: 2 punti 

Superiore a 4 mesi: 4 punti  

max 25punti 

Esperienze maturate nella realizzazione di altri progetti in 

ambito scolastico 

per ogni esperienza fino a 4 mesi: 1 punto 

Superiore a 4 mesi: 2 punti  

max 10 punti 

 TOTALE Max punti 100 



Per la prestazione sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente pari a € 41,32 per le ore 

effettivamente svolte in presenza o on line (accordi da prendere con il referente del progetto). 

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- predisporre la progettazione operativa del modulo formativo assegnato, articolata in obiettivi competenze, 

attività; 

- attenersi al calendario e all’orario proposto nel pieno rispetto delle esigenze organizzative dell’istituzione 

scolastica stabilite dal dirigente scolastico;   

- coadiuvare il referente del progetto nella gestione del lavoro; 

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e compilare apposito time sheet per il pagamento delle 

ore effettuate, controfirmato dal referente scolastico del progetto. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente 

alle esigenze progettuali.  

 

Art. 5 - Pubblicazione della graduatoria e termini di scadenza 

 

Il presente bando pubblicato in data odierna sul sito web di questa Istituzione Scolastica 

www.liceoclassicocarducci.edu.it nella sezione Amministrazione trasparente e inviato alle istituzioni 

scolastiche della provincia di Milano con cortese richiesta di pubblicazione. 

I candidati dovranno compilare l’allegata scheda con l’indicazione precisa del progetto. 

Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa con indicazione all’esterno della dicitura: 

“AVVISO SELEZIONE PROGETTO LINGUE EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE”  - entro le ore 10.00 del 27/01/2021 

(farà fede la data di arrivo a protocollo di questa scuola e non il timbro postale), a mezzo posta o mediante 

consegna a mano, in portineria, al seguente indirizzo: Liceo Classico Carducci, via Beroldo 9 - 20127 Milano. 

La DOMANDA DI DISPONIBILITÀ E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE dovrà essere compilata in 

ogni sua parte e non saranno presi in considerazione rinvii al curriculum allegato. La mancata compilazione di 

una parte della DOMANDA comporterà la non attribuzione del punteggio relativo alla singola voce. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Liceo. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati 

possono presentare reclamo motivato al Dirigente Scolastico. In assenza di reclami, la graduatoria avrà valore 

definitivo e si potrà dare avvio ai moduli in base a un calendario redatto nel pieno rispetto delle esigenze 

organizzative dell’istituzione scolastica stabilite dal dirigente scolastico.  

 

Art. 6 – Selezione  

 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7– Pubblicazione della graduatoria 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione Albo pretorio – sezione: 

Aggiudicazione esperti esterni in data 29/01/2021  

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito degli eventuali reclami pervenuti. 

  

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/


 

 Art. 8– Rescissione del contratto 

 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono 

l’assenza dalle attività programmate e la negligenza. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 

di accedervi. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Andrea Di 

Mario. 

Art. 11 Pubblicità 

 

II presente avviso è pubblicato in data odierna all’albo del sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.liceoclassicocarducci.edu.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Andrea Di Mario 
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