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Al sito web dell’Istituto  

  

  

AVVISO PUBBLICO  

  

Bando di selezione pubblica con stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale con 

procedura comparativa per l’individuazione di esperti esterni relativo al Progetto “Nuova valutazione 

nella scuola primaria” a.s. 2021/2022 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

in qualità di Dirigente dell’I.C. di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare  

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);  

VISTO il D.n.129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);  

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi 

per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche de territorio;  

VISTO il piano di formazione docenti inserito nel PTOF per l’anno 2021/2022; 

CONSIDERATO l’interesse dei docenti per la realizzazione del corso di formazione e aggiornamento 

sulle tematiche indicate nell’oggetto;  

CONSIDERATO che tra il personale interno non vi sono soggetti con specifiche competenze professionali 

al fine dell’espletamento del presente incarico;  

 

RENDE NOTO  

  

che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale non 

continuativa e non subordinata con stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale, 

per l’individuazione di un formatore per la conduzione di unità formative sul tema della “Nuova valutazione 

nella scuola primaria”.  
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico  

Realizzazione di un corso formativo sul tema della nuova valutazione nella scuola primaria, della 

durata di 6 ore e 30 minuti, rivolta ai docenti dell'Istituto da tenersi in modalità telematica.  

   

1.1 Periodo di svolgimento:  

L'unità formativa dovrà svolgersi entro il 15 settembre 2021, data che, in conformità al calendario 

regionale, segna la data di inizio dell’attività didattica rivolta ad alunni e studenti. 

  

1.2. Corrispettivo previsto  

I corrispettivi sono modulati sulla base del   Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, 

ovvero:  

• Il compenso orario previsto lordo dipendente è di € 41,32 per ogni ora di prestazione professionale; 

sul compenso spettante sarà applicata la ritenuta (IRPEF o Ritenuta d’ acconto) a carico 

dell’esperto;  

• Sul compenso sarà versata la ritenuta IRAP a carico della scuola.  

• Si precisa che la liquidazione del compenso avverrà solo alla conclusione delle attività 

programmate.  

• L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera o collaborazione 

plurima nel caso di docenti di altre istituzioni scolastiche o con protocollo di intesa e convenzione 

nel caso di Università e/o Enti di Formazione accreditati dal MIUR.  

• Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la 

risoluzione dell’incarico stesso.  

  

Art. 2 Destinatari  

Insegnanti dei tre ordini di scuola dell'I.C. Riva Ligure e S. Lorenzo al Mare  

  

Art. 3 Criteri per la selezione degli esperti:  

L’Istituto affiderà l’attività di cui all’oggetto valutando la candidatura secondo i seguenti criteri e 

i punteggi di comparazione dei titoli:  

  

  

Possesso di titolo di studio specifici  

  

• Laurea specialistica o quinquennale in 

Pedagogia o  

Scienze della formazione primaria  

• Laurea specialistica o quinquennale affine  

  

p.15  
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Titoli pertinenti all’incarico:  

  

•  titolo post-laurea relativo a specializzazione, 

diploma di perfezionamento, master, dottorato di 

ricerca, rilasciato da Università statali e non 

statali di durata annuale, con esame finale  

  

p. 3 per ogni titolo (max 15 punti)  

   

  

• formazione specifica sui temi della progettazione per 

competenze e della valutazione formativa  

  

p. 3 per ogni titolo  (max 15 punti)  

Esperienze professionali:  

  

• Esperienze di coordinamento o di partecipazione 
a   gruppi di lavoro presso U.S.R.  

  

p. 3 per ogni titolo (max 15 punti)  

  

•  Precedenti esperienze di coordinamento di 

analoghe unità formative presso altri Istituti/reti  

  

p. 2 per ciascuna esperienza (max 10 

punti)  

  

  

• Docenza in Istituto Scolastico statale o paritario  

  

p. 1 per ogni anno di servizio  

effettivamente svolto (max 10)  

  

 •  Dirigenza di Istituto scolastico  

  

p. 1 per ogni anno di servizio  

effettivamente svolto (max 15)  

  

 •  Pubblicazioni   

  

p. 1 per ogni pubblicazione (max 5 punti)  

  

  

Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature.  

La domanda dovrà essere indirizzata all’I.C. di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare tramite e-mail 

all’indirizzo imic80300l@istruzione.it o recapitata a mano entro le ore 11.00 di lunedì 6 settembre 2021 

e dovrà essere corredata dal CV, della fotocopia del documento di identità e dall’allegato A debitamente 

compilato.  

Lo stesso giorno verrà pubblicata sul sito della scuola la graduatoria provvisoria, tale pubblicazione ha 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisassero gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro il termine massimo di cinque giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

atto definitivo impugnabile solo nelle forme di Legge.  

  

Art. 5 Trattamento dei dati personali  

In base alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati 

raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti.  
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Si precisa che:  

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento 

della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;  

 le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono 

strettamente alla procedura di gara;  

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve rendere 

le dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;  

 la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;  

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla 

seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90;  

 il Responsabile del trattamento è la Dirigente scolastica dott.ssa Paola BARONI;  

 al Responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi come previsto 

dall'articolo 7 del Codice.  

   

  

  

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Paola BARONI  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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