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CIG ZFA3978E5B 

AVVISO DI SELEZIONE 

per il reperimento di un Esperto interno e/o esterno a questa scuola e alla Pubblica Amministrazione per 

l’attivazione del progetto VIAGGIARTE 

anno scolastico 2022/23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: 

       VISTO il    Decreto Interministeriale   28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO l’art. 35 del CCNL comparto Scuola del 29/11/2011 (collaborazioni plurime) che afferma come i 

docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione 

di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari 

competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell’istituzione 

scolastica medesima; 

VISTO  l’art 7 del DLgs 165/2001 relativo alla gestione delle risorse umane; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la delibera n. la delibera n. 16 del consiglio di istituto del 18/12/2019 con la quale il C.I. delega al 

dirigente la funzione di istruttoria per il reclutamento di esperti; 

VISTE  le delibere, n. 11 del Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2022 e n. 100 del Consiglio d’Istituto del 

17 novembre 2022, di approvazione dei progetti 2022/23; 

VISTA  la determina dirigenziale n. 275 del 21 dicembre 2022, 

Indice il seguente 

AVVISO 

per l’individuazione di un esperto interno e/o esterno a questa scuola e alla Pubblica Amministrazione per 

l’attivazione del progetto VIAGGIARTE rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Rapelli di questo 

Istituto. 
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il progetto intende sensibilizzare i bambini al tema del “riciclo creativo” attraverso un breve percorso artistico che 

ha come tema soggetti e artisti dell’antica Grecia. Si svolgerà nel mese di marzo/aprile sul gruppo di bambini di 5 

anni, e comprende fasi laboratoriali individuali e lavoro progettuale e operativo di gruppo, per realizzazione di un 

murales.  

Le modalità e l’orario di svolgimento dell’attività dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico di questa 

scuola.  

Il monte ore potrà essere variato in rapporto alle esigenze che si verificheranno nel corso dell’anno scolastico, 

sempre e comunque nel rispetto della vigente normativa. 

L’incarico potrà essere interrotto ovvero revocato qualora venissero riscontrate gravi inadempienze o 

scorrettezze da parte dell’incaricato.  

 

COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il compenso orario dell’attività di 12 ore è fissato in € 25,00, al lordo delle ritenute di legge. 

Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione per le ore di incarico svolte, previa presentazione di regolare 

relazione e calendario degli interventi. 

 

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Titolo di studio universitario con specializzazione artistica ed esperienza di attività laboratoriali alla scuola 

dell’infanzia. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del termine stabilito nell’avviso selettivo per la 

presentazione della domanda.  

Le Associazioni con partita I.V.A. sono tenute altresì a garantire l’emissione di regolare fattura elettronica. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà stilata da apposita commissione che procederà secondo i seguenti criteri: 

A. Verifica e valutazione dei titoli e delle competenze in base alla tabella seguente: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

Titoli di studio e di formazione Punti 

Laurea triennale specifica o inerente alla qualifica richiesta 3 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o inerente alla qualifica richiesta  

(da valutare solo il titolo di studio superiore) 

5 

Attestati di specializzazione, master e dottorati di ricerca della durata non inferiore ad un anno rilasciati da 

istituti universitari statali o pareggiati che si allegano in copia. 

(1 punto per ogni titolo, massimo 5 punti) 

1 

Competenze professionali 
 

Attività svolta in progetti formativi attinenti al bando in oggetto, realizzati presso scuole statali o pareggiate 

della durata non inferiore alle 30 ore di cui si allega copia contratto 

(1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 10 punti) 

1 

B. Valutazione di eventuale colloquio individuale. Gli orari verranno comunicati direttamente ai candidati via mail. 

Colloquio: Valutazione di specifiche competenze e capacità di relazione max 10 punti 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che sono interessati all’ottenimento dell’incarico dovranno presentare domanda obbligatoriamente 

redatta sul modello allegato, tassativamente: 

1) all’indirizzo PEC LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT recante in oggetto la dicitura "CANDIDATURA PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTO ARTISTICO A.S. 2022/23" 

2) a mano - Ufficio Protocollo - Sede IC di Codogno, entrata Piazzale Ganelli 

entro le ore 13 di venerdì 20 gennaio 2023. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) fotocopia della carta di identità, nonché copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini stranieri 

b) Patto di integrità (per le associazioni e/o imprese), dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i e 

tracciabilità. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute fuori termine  

- Incomplete o condizionate  

- sprovviste della firma del candidato 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (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. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di selezione viene inserito all’albo pretorio del sito web dell’Istituto così come la graduatoria e il 

contestuale affidamento dell’incarico (www.ic-codogno.it). Inoltre l’avviso verrà pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del medesimo sito. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          CECILIA CUGINI 
       documento firmato digitalmente 

     secondo la normativa CAD vigente 
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