
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A.Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
Scuole Primarie: Capriate, San Gervasio, Filago - Scuole Secondarie di I Grado: Capriate, Filago 

Tel: 02/9090759-02/90980484 - Fax: 02/92091821 

Cod. Fisc.: 82005050164 - Cod. Mecc.: BGIC83400X - Codice Univoco Ufficio: UFJMK6 

Email: bgic83400x@istruzione.it - bgic83400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccapriate.edu.it 

 
 

Capriate S.G., 29/07/2021 
 

All’Albo 

Al sito dell’Istituto 

Agli Istituti Scolastici Statali  

Al personale Docente 

A tutti gli interessati 

 

 
Oggetto:    AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI ED 

ESTERNI per lo svolgimento delle attività previste da questa istituzione scolastica 

relative al Piano Scuola Estate 2021 - Un ponte per un nuovo inizio- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 relativa al Piano scuola estate 2021 

- Un ponte per il nuovo inizio; 

Vista la nota n. 11563 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione, in cui si forniscono le 
prime istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse; 
l’assegnazione dei fondi previsti dall’art. 31 comma 6 del DL 41/2021 “c.d. 
Decreto Sostegni”; 

Vista 

Vista la nota n. 11658 del 14/05/2021 relativa all’avviso di assegnazione fondi previsti 
dall’art 31 comma 6 del DL 41/2021; 

Vista la comunicazione da parte del Ministero dell’istruzione circa l’assegnazione della  
quota prevista per questo Istituto; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che disciplinano 
l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il Collegio dei Docenti svoltosi in data 21/05/2021 e 30.06.2021; 

Vista la delibera n. 128 del Consiglio di Istituto svoltosi in data 6 luglio 2021 relativa 
alla proposta progettuale del Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo 
inizio; 

Visto Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2020/2021; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 
incarico o contratto di prestazione d’opera per garantire lo svolgimento delle attività 
previste dal Piano Scuola Estate 2021; 

Vista l’art. n. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 2001; 

Considerato che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
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Visto   il bando del 07.07.2021 prot 2301 per l’individuazione di esperti esterni andato deserto per i 

laboratori di matematica per la primarie di Capriate e SanGervasio e per la secondaria di Capriate 

 

Considerata l’importanza di tali azioni per il rinforzo delle competenze di base per l’avvio del nuovo 

a.s.2021-22 

 

 

tutto ciò premesso 

 

EMANA 

il seguente avviso pubblico di selezione per titoli finalizzato allo svolgimento di progetti 

rientranti nel programma “Piano Scuola Estate 2021 – Un Ponte per un nuovo inizio” di cui all’art.2, 

mediante la stipula di incarichi per docenti interni o contratti di prestazione d’opera per gli esperti 

esterni individuati, previa valutazione comparativa delle candidature inoltrate e dando precedenza al 

personale interno e ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

In assenza di candidature del personale interno e delle altre amministrazioni pubbliche, si 

prenderanno in esame le candidature di personale esterno alla pubblica amministrazione. Una volta 

acquisite tutte le candidature si procederà con la produzione di graduatorie separate, dando 

comunque priorità alla graduatoria del personale interno. Nel caso non sia possibile procedere ad 

aggiudicazione mediante avviso, per assenza di candidature o di candidature valide, o per altra 

motivazione si proseguirà con procedura di affido diretto. 

 

ART.1 - ENTE COMMITTENTE 

Istituto COMPRENSIVO A. Manzoni di Capriate San Gervasio (Bergamo). 

 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 

I candidati dovranno presentare un progetto in linea con le finalità descritte e previste dalle note 

ministeriali relative al Piano Scuola Estate 2021 citate in premessa. Pertanto i progetti dovranno 

prevedere interventi finalizzati al raggiungimento di almeno uno o più obbiettivi tra quelli di seguito 

indicati: 

− potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare; 

− rinforzo e potenziamento delle competenze di base disciplinari in un’ottica laboratoriale e 
relazionali con intro al nuovo anno scolastico; 

− recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti. 

Nell’elenco che segue sono riportati gli ambiti di intervento individuati da questo Istituto e le  date 

programmate per lo svolgimento delle attività proposte a cui i candidati dovranno attenersi per la 

formulazione progettuale: 

 

 
Scuola Primaria Capriate 
(prioritariamente alunni future 
classi prime e seconde; con 
riserva classi quarte e quinte) 

Periodo di svolgimento (dal - al) Orario Tot. 

ore 

Laboratorio Rinforzo e 
Potenziamento 
MATEMATICA 

 
06/09/2021 – 23/09/2021 

 
pomeridiano 

 
20 

Scuola PRIMARIA  
S.GERVASIO (alunni future 
classi     seconde e terze) 

Periodo di svolgimento (dal - al) Orario Tot. 
ore 



 
Laboratorio Rinforzo e 
Potenziamento MATEMATICA 

 
Dal 06.09.2021 al 23.09.2021 

 
pomeridiano 

 
20 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Capriate (alunni future classi 
seconde e terze) 

Periodo di svolgimento (dal - al) Orario Tot. 

ore 

Laboratorio Rinforzo e 
Potenziamento 
MATEMATICA 

Dal 02.09.2021 al 05.11.2021 pomeridiano 20 

 

L’istituto si riserva di variare il calendario e l’orario in base alle proprie esigenze didattiche e 

organizzative interne e previa consultazione degli esperti individuati. 

Gli esperti concorderanno con i referenti di plesso l’organizzazione interna dei percorsi. 

I corsi saranno attivati esclusivamente al raggiungimento di almeno dieci alunni iscritti p e r     

laboratorio/attività. 

In caso di adesioni inferiori alla soglia minima prevista, l’Istituto si riserva di non 

conferire l’incarico e sospendere la procedura per il singolo progetto interessato. 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività si svolgeranno a partire dal 02/09/2021 e, comunque, non oltre il 31/12/2021. Il 

contratto/incarico decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

 

ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 

 

Per i docenti interni e delle Pubbliche Amministrazioni trattasi di incarico per lo svolgimento di      

ore aggiuntive al proprio orario di lavoro. 

Per gli esperti esterni trattasi di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e 

seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive 

fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

 

ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso 
l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento degli incarichi. 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio contabile della segreteria della scuola. 

 

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione lavorativa/professionale dovrà essere svolta presso i plessi dell’Istituto A. Manzoni 

di Capriate San Gervasio (BG), secondo il calendario previsto per ogni attività, come da indicazioni 

del presente bando. 

 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE 

Possono partecipare tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

I requisiti generali di accesso: 

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
2. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 

Art. 8 CRITERI DI SCELTA 

Previa valutazione comparativa per il reclutamento è previsto il seguente diritto di precedenza: 
5. dipendenti interni all’istituto a tempo indeterminato; 



6. dipendenti interni all’istituto a tempo determinato; 
7. dipendenti della pubblica amministrazione; 
8. esperti esterni (Persone fisiche/Cooperative/Società/Liberi professionisti ecc..). 

 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior punteggio derivato 

da esperienze pregresse di collaborazione con l’ordine di scuola per cui è stata presentata la richiesta. 

La valutazione terrà conto dei titoli di studio e culturali posseduti, delle esperienze pregresse 

specifiche. 

Inoltre sarà valutato il rispetto delle direttive ministeriali relative al Piano Estate circa le finalità, gli 

obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività proposte nei singoli progetti presentati. 

Uno stesso candidato può concorrere per più corsi compatibilmente con il calendario che può 

prevedere sovrapposizioni in parallelo tra i diversi percorsi. 

ART.9 – COMPENSO 

Il compenso orario lordo dipendente previsto per le attività svolte dagli esperti interni, con 

esclusione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione, è pari a € 35,00 

(trentacinque/00). Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di 

presentazione del registro delle ore effettivamente svolte. 

ART. 10– ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da griglia di valutazione ALLEGATO B e alla formulazione della graduatoria degli 

aventi diritto all’incarico. 
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 
all’uopo delegata. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza 

di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La partecipazione 

all’avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse 

deserto. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore dell’avviso, l’Amministrazione 

scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 

Art. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente 

attraverso la compilazione dei seguenti moduli, pena esclusione dalla procedura di 

aggiudicazione: 

-Allegato A, modello di domanda e Allegato B, modello autodichiarazione titoli (allegati al 

presente bando, scaricabili dalla sezione dedicata del sito web dell’istituto, comunicazioni in 

evidenza); 

-progetto specifico( in forma libera) per il modulo a cui si intende partecipare. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla stesura del progetto proposto a cura del candidato per 

ogni laboratorio in quanto sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di valutazione. La 

progettazione del percorso dovrà prevedere eventuali momenti di raccordo con i docenti delle classi 

a cui appartengono gli alunni e le alunne e i referenti di plesso. 

 

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 

entro le ore 00.00 del giorno 11/08/2021 ad entrambi i seguenti indirizzi mail: 

affarigenerali@iccapriate.edu.it e bgic83400x@pec.istruzione.it 

 

L’oggetto della mail dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira, il proprio nome e 

cognome e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente  
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Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 

collaborazioni con l’Istituto; 

L’I.C. “A. MANZONI” di Capriate San Gervasio Bergamo si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Gli aspiranti docenti in servizio presso altre scuole e gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno 

impegnarsi a fornire l’autorizzazione all’accettazione dell’incarico rilasciata dal Dirigente della 

struttura di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione; 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 

dei corsi; 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione 
con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative 
in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con il calendario delle ore prestate; 
Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati 
personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. “A. MANZONI” di 
Capriate San Gervasio(Bergamo) per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l’I.C. “A. MANZONI” di Capriate San Gervasio (Bergamo) al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; Responsabile della protezione dei 
dati è il Dott. Faletti Corrado. 
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo, sul sito internet dell’Istituto in comunicazioni in evidenza, 

www.iccapriate.edu.it, alla voce Albo Pretorio ed inviato per posta elettronica alle istituzioni 

scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è conservato nel Protocollo 

Informatico 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

Firmato da:
Meschis Maria Rita
Codice fiscale: MSCMRT76R41G273K
29/07/2021 14:16:45
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ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PUBBLICO PIANO ESTATE 2021 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI 

Da compilare a cura del concorrente 

 

 

                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  dell’I.C. “A.Manzoni” 

                                                                                        Capriate S.Gervasio  (Bg) 

               

 

Il/la sottoscritto/a      nat a   

    il    /      e residente a   

     prov. ( ) in via    

      n.  cap.     status 

professionale      , codice fiscale      

   tel.     fax  e-mail     

      

   DOCENTE INTERNO ALL’I.C. A. MANZONI CAPRIATE S.G. in qualità 

di……………presso il plesso…………………………………………………… 

   DIPENDENTE P.A. c/o …. 

     ESPERTO ESTERNO singolo ….. 

     ESPERTO ESTERNO singolo dipendente daII'Associazione /Cooperativa …… 

                                  

 

  codice fiscale o partita IVA Associazione/cooperativa …   

  con sede legale al seguente indirizzo … 

  tel/fax ….. 

  e-mail …… 

  Legale rappresentante Sig ……………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti per il progetto di seguito 

specificato: 

    LABORATORIO MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA CAPRIATE (20 ore) 

     LABORATORIO MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA S. GERVASIO ORE (20 ore) 

  LABORATORIO MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA CAPRIATE ORE (20 ore) 

 

 

A tal fine allega: 

 



✓ AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI (ALLEGATO B) 

✓ Proposta progettuale 

 

 Se selezionato si riserva di inviare ulteriore documentazione richiesta dalla Scuola. 

 

 

II/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri delI' Unione 

Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziario; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

II/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario approntato 

dall'Istituto e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve. ll/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 

19612003. 

 

  , lì  Firma ESPERTO SINGOLO 

 

 
 
Se dipendente da Associazione/Cooperativa Firma LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 



ALLEGATO B 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  TITOLI  PER BANDO REPERIMENTO ESPERTI  

NOMINATIVO ESPERTO     

Tipologia percorso previsto        

DENOMINAZIONE PROGETTO:     

SCUOLA E PLESSO dove si svolgerà il PROGETTO:      

 

 

TITOLI  
 

 

PUNTEGGIO 
DA 

ATTRIBUIRE 

                 

        INDICAZIONE 
TITOLI / COMPETENZE 

POSSEDUTI 
 

(compilazione a cura 
dell’esperto)  

 
 
 
 

Compilazione 
punteggio 

a cura 
dell’esperto 

 
 

 
 
Compilazione 

Punteggio 
a cura della 

Commissione 

 

Laurea/Diploma  
 
pertinente al percorso 
laboratoriale per cui ci si 
candida 
(si valuta un solo titolo 
tra laurea e diploma) 

3 punti (Laurea) 

2 punti (Diploma) 

 

   

 
Titolo Professionale 
(master, abilitazione 
professionale e/o 
all’insegnamento, corso di 
perfezionamento della 
durata di almeno 6 mesi 

   inerenti al percorso per cui  
   ci si candida   

 

1 punto per   
ogni titolo 

Max 6 punti 

   

 
Corsi di aggiornamento e 
formazione  
(inerenti al percorso) 

0,5 punti 

Max 6 punti 

   

 
Validità e adeguatezza 
delle attività proposte con 
l’obiettivo e le finalità del 
progetto 
 

 
 

 
Fino a 10 punti 

(vedi progetto allegato a cura del 
candidato) 

Da effettuarsi solo a 
cura 
Della Commissione 

 

Anni di esperienza presso 
lo stesso ordine di scuola in 
progetti analoghi 
 

1 punto per   
ogni anno 

Max 6 punti 

   

Numero anni di continuità 
per attività similari nella 
scuola richiedente il 
percorso 

  1 punto per ogni 
anno fino a un 
Max di 6 punti  

   

Pertinenza requisiti richiesti 
dal percorso laboratoriale 

1 punto per 
ogni 

requisito. 
Max 6 punti 

per ogni  
requisito 

posseduto. 

 Da effettuarsi solo a 
cura della 
Commissione 

 



 


