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Prot. vedi segnatura                                                                                                                           Gallarate, vedi segnatura 
 

Albo pretorio Istituto 
Sito web Istituto 

 Atti  

   
 
OGGETTO: Avviso per la selezione di personale esterno all’Istituto, personale alle dipendenze di altre 

Istituzioni Scolastiche della provincia di Varese, e/o Esperti Esterni, Enti /Associazioni, cui conferire incarico 
di ESPERTO, nell’ambito del PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
 
MODULO FORMATIVO “IN VIAGGIO CON LE ARTI A TEMPO DI.. COLORE” 
 

Cod. Prog: 10.2.1A FSEPON – LO 2017 -58 

CUP : I37I18000510007 

CIG: Z7E268EC92 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Asse I – Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.
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corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTO Progetto “Competenze di base” inserito sul SIF in data 18/05/2017 e registrato con candidatura n. 

38121; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze 

di base “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento - -Codice Progetto: 10.2.1A FSEPON - LO 2017- 58; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020”;  
CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato un finanziamento per la realizzazione di n. 3 moduli 

formativi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 26/11/2018, relativa alla definizione dei criteri di selezione e 
reclutamento per titoli comparativi del personale docente cui conferire l’incarico di esperto, tutor ; 
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
 a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
  b) il reperimento di personale esperto presso altre istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 6 VI.2 del 02/01/2019  di avvio delle procedure di selezione del personale 

interno; 
VISTO l’avviso per la selezione interna di personale docente cui conferire incarico di ESPERTO e TUTOR 

nell’ambito del PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot. 07 
VI.2 del 02/01/2019; 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna disponibilità da parte di personale interno per il modulo: 
 
 MODULO FORMATIVO ”IN VIAGGIO CON LE ARTI A TEMPO DI… COLORE” 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali cui demandare le pertinenti attività 

finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, del modulo in oggetto specificato, alle condizioni e 
secondo le modalità ed i criteri che di seguito si riportano,  

 
 

E M A N A 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 ESPERTO per le 
attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto  PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 10.2.1A FSEPON - LO 2017- 58 MODULO FORMATIVO n.”IN VIAGGIO CON LE ARTI 
A TEMPO DI …COLORE” rivolto al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Varese e/o Esperti Esterni, persone fisiche con competenza professionale per le attività e 
insegnamenti funzionali connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi del progetto indicato in oggetto  

 

ARTICOLO 1 
DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

 
MODULO FORMATIVO: IN VIAGGIO CON LE ARTI A TEMPO DI …COLORE” 
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 Il modulo vuole offrire ai bambini l’occasione di vivere un’esperienza artistica e di provare emozioni: 

le attività mireranno a : 

- Creare un clima favorevole e di fiducia per sostenere il bambino ad esprimersi senza timori 

attraverso il linguaggio non verbale. 

- Trasmettere fiducia allo scopo di favorire la libera espressione e la comunicazione del proprio vissuto. 

- Sperimentare materiali, esplorando emozioni/sentimenti suscitati dall'esperienza stessa. 

- Accettare ed apprezzare il lavoro proprio e degli altri. 

- Realizzare un'opera personale e di gruppo. 

- Costruire un legame con il gruppo 

 
I materiali saranno strutturati e di recupero, verranno utilizzati strumenti fotografici, CD musicali, stereo. 

 
  

 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
2.1. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data 
di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  
 

godere dei diritti civili e politici;  
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 del presente avviso. 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
 

2.2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 
procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e 
successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  
 
2.3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di 
affidamento dell’incarico.  

 
ARTICOLO 3 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 
 

N. 
MODULO  

TITOLO 
MODULO 

FORMATIVO 

DESTINATARI TEMPI E LUOGO DI 
ATTUAZIONE 

NUMERO 
DI ORE 

PERSONALE 
IMPIEGATO 

1 IN VIAGGIO CON 
LE ARTI A 
TEMPO DI 
COLORE 

Allievi delle 
scuole dell’ 

infanzia 3- 4-5 
anni 

SABATO DALLE ORE 9.30 
ALLE ORE 11.30 

PRESSOLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “B.MUNARI 

“ 
( 30H ) 

30 h n. 1 Esperto 
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MODULO FORMATIVO “IN VIAGGIO CON LE ARTI A TEMPO DI … COLORE 

ESPERTO 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 
RICHIESTI 

Punteggio 

Laurea in materie attinenti la didattica dell’arte 4 punti 

Corsi di formazione in campo artistico - creativo 2 punti per corso fino ad un massimo di punti 6 

Esperienza di conduzione di laboratori artistico – 
crativi per bambini da zeroa sei anni 

2 punti per anno scolastico fino ad un massimo di 
punti 12 

 

ARTICOLO 4 

 
PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO  

 
▪Pianificare (in collaborazione con il tutor del modulo formativo) il percorso laboratoriale, fissando gli obiettivi 
formativi, le competenze da osservare e valutare, le attività da proporre e realizzare, le eventuali prove di 
verifica in itinere e finali, i traguardi da raggiungere.  

▪Predisporre strumenti e materiali necessari al percorso laboratoriale.  

▪Condurre le attività programmate, sia che si svolgano all’interno dell’Istituzione Scolastica, che in ambiente 
  esterno. 

▪Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi.  

▪Osservare e valutare, in riferimento al proprio modulo, le abilità e le competenze degli studenti.  

▪Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare tutta la documentazione.  

▪Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo finanziario 
a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo).  

▪Svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica.  

 
 

ARTICOLO 5 
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

 
5.1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta conformemente al modello ALLEGATO A 
(candidatura esperto), corredata da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e da scheda regime fiscale 
(ALLEGATO B), debitamente compilata, dovrà pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente 
sottoscritta e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo VAIC87600E@istruzione.it entro e 
non oltre le ore 12,00 del 5 FEBBRAIO 2019.  
 
5.2. Le attività formative inizieranno nel mese di Febbraio 2019 e si concluderanno entro il mese di Agosto 
2019. Le condizioni di svolgimento dei corsi (spazi, orario, etc.) verranno stabilite da questo Istituto e 
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
 
5.3. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, ed è composta da n. 2 docenti e da 
n. 2 unità di personale amministrativo.  
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5.4. La Commissione attribuirà un punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 
professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati all’articolo 3 del presente avviso.  
 
5.5. La Commissione, preso atto della consistenza delle domande pervenute, valuterà i titoli pertinenti al 
profilo richiesto tenendo conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, allegato al modello di candidatura di cui al presente avviso.  
 

5.6. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente avviso.  
 
5.7. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute dopo la data di scadenza dello stesso.  
 
5.8. In sede di designazione, a parità di punteggio, l’incarico verrà attribuito in via prioritaria al 
personale proveniente da altre istituzione scolastiche della provincia di Varese. 
 
5.9. Qualora non pervenissero istanze di partecipazione alla selezione, si procederà a nuova pubblicazione 

di avviso come da normativa vigente.  
 
5.10. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi.  
 
5.11. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 
ARTICOLO 6 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 
 

6.1. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 
 
1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità; 

3. mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e sul curriculum. 

 
ARTICOLO 7 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 
7.1. L’attribuzione delle nomine avverrà tramite lettere di incarico per il personale esterno; 
7.2. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 
Comprensivo “De Amicis” di Gallarate  
7.3. L’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Gallarate prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
7.4. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività 
da svolgere.  

http://www.icedeamicis.gov.it/


 
 
 
 
 

   
 
  
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icedeamicis.gov.it 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della 
Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a:  
 
- ESPERTO: € 70,00 lordi/ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri; 
 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 
alle ore di servizio effettivamente prestato.  
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  
 
7.5. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

 
ARTICOLO 9 

RESPONSABILE UNICO 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 dott.ssa 
Barbara Pellegatta.  

ARTICOLO 10 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 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.  
 

ARTICOLO 11 
PUBBLICITÀ 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.icedeamicis.gov.it. 
 

 
 
 

    Il Dirigente Scolastico Reggente 
dott.ssa Barbara Pellegatta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il qualesostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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