
 
 

Capriate, 16/01/2023 

        ALL'ALBO DELL'ISTITUTO  

        AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

        A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI 

P.D.S. 2022-2023 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 
VISTE le proposte progettuali avanzate dai docenti per l'a.s. 2022/2023; 

VISTO che i progetti fanno parte del Piano Triennale per l'Offerta Formativa relativo al triennio 

 2022/2025 

VISTA la delibera n° 20 del Consiglio d'Istituto del 21/02/2019 di approvazione del Regolamento 

 d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 

VISTA la delibera n° 52 del Consiglio d'Istituto del 06/07/2022 di approvazione delle proposte di 

 Progetti inseriti nel Piano Diritto allo Studio per l'a.s. 2022/2023 

VISTA la delibera n° 111 del Consiglio d'Istituto del 28.01.2021 di adeguamento   dei criteri 

 di  individuazione Esperti con approvazione del nuovo Modello A (schema di domanda) e 

 Modello B (Autocertificazione titoli) 

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 16 marzo 1997, n. 59 

VISTO il dlgs 165/2001 “Testo sul pubblico impiego” 

VISTO D.L. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018, concernente "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" 

VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti 

 Pubblici; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere all'individuazione 

   dell'offerta formativa 

CONSIDERATA l'approvazione per la realizzazione dei progetti proposti dai docenti ed approvati dai 

   Docenti del 25/10/2022 del. 40 
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IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 

INTERNI 
 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’ a.s. 2022/2023, incarichi per prestazioni 
professionali non continuative, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione 
comparativa, per il reclutamento con le seguenti precedenze: 

 

- ai docenti INTERNI all’I.C. che hanno presentato il progetto; 

- docenti interni all’I.C. MANZONI di Capriate; 
 

LA DOMANDA DOVRÀ CONTENERE: 
 

1. La richiesta di partecipazione al bando di selezione esperti interni compilato in ogni sua 
parte, (ALL A) in formato  pdf pena esclusione. 

2. L’autocertificazione dei titoli e delle esperienze lavorative (ALL B) in formato 
pdf pena  esclusione. 

3. Le attività proposte per l’intervento progettuale (da riportare all’interno 
dell’allegato B alla         voce dedicata) 

 
LA RETRIBUZIONE PREVEDE: 

1. Un compenso orario per la prestazione d’opera pari a € 35,00 lorde. 

2. Verranno retribuite le ore effettivamente svolte, liquidate solo dopo la presentazione della 

relazione finale da parte dell’esperto contenente le ore effettivamente prestate. 

 
Per l’ammissione alla selezione occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; 

b) godere dei diritti civili e politico; 

c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Dopo la selezione si procederà ad effettuare la verifica dei titoli dichiarati 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/01/2023 alla segreteria dell' istituto Comprensivo di 
Capriate S. Gervasio al seguente indirizzo di posta certificata bgic83400x@pec.istruzione.it e 
contestualmente all’indirizzo e- mail affarigenerali@iccapriate.edu.it 
 
L’oggetto della mail dovrà essere cosi formulato: titolo del progetto, nome del singolo candidato. 

Per ogni progetto a cui si vuole concorrere va presentata la singola domanda debitamente 

compilata. 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
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 ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previse dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste dell’ALLEGATO A e B di AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando. 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico a cui spetta il conferimento dell’incarico. 

 
La valutazione terrà conto: 

- della congruenza della qualificazione professionale con le specifiche richieste dal progetto; 

- della congruenza proposta con gli specifici obiettivi del progetto desunti dalle attività 
proposte dal candidato riportate nell’allegato B; 

- di precedenti esperienze didattiche; 

- di positivi precedenti progetti effettuati presso la Scuola richiedente, in seguito ad 
autovalutazione di Istituto e della continuità; 

- della disamina finale da parte della Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, nel conferimento dell’incarico. 

 
Si precisa che non si procederà alla pubblicazione di alcuna graduatoria. 
L’Istituto Comprensivo di Capriate si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 
non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio, anche tenuto conto del 
buon esito di collaborazioni pregresse in medesimi progetti. 

 
Gli incarichi saranno affidati prioritariamente a personale dipendente statale; gli aspiranti 
dipendenti della PA o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
L'istituto si riserva di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 
L'istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di: 
 

● mancata attivazione dell'attività per esiguo numero partecipanti 

● mancata copertura finanziaria 

● inautenticità delle autocertificazioni 

● cause di forza maggiore 

 
 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione (fatto salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili 
all’istituto) previa presentazione di una relazione e dell’attestazione delle ore effettivamente 
svolte. 

 
Gli incaricati svolgeranno l’'attività di servizio presso la sede scolastica, nei plessi indicati, dove si 
attiverà il progetto. 

 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 
13 del        DLgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), I dati personali forniti dal candidato saranno 



raccolti presso l’istituto Comprensivo di Capriate S. Gervasio 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'istituto Comprensivo di Capriate al trattamento dei dati personali. II 
titolare     del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola: www.iccapriate.edu.it ed 
inviato per posta certificata alle Istituzioni Scolastiche con richiesta di pubblicizzazione 
da parte del proprio Istituto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di 
segreteria — Tel. 02-9090759 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

             Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
 

 
Si allegano: 

 

1. MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN FORMATO WORD 
(ALLEGATO A) 

2. MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI IN FORMATO WORD 
(ALLEGATO B) 

3. CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

4. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2016 (GDPR), si 
comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale www.iccapriate.edu.it dove è pubblicata l’informativa 
completa. Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la 
mail protocollo@pec.gpdp.it   
 

Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo "A. Manzoni" di Capriate san Gervasio) rappresentato dal dirigente scolastico dott.ssa Mariarita Meschis 
Numero di telefono: +390299090759 
Indirizzo email: bgic83400x@istruzione.it 
Responsabile Protezione Dati (RPD): 
dott. Corrado Faletti -  TREETECK  s.r.l. 
Numero di telefono: +39 3518886018 
Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it  
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https://www.teamsystem.com/GDPR/informative/www.garanteprivacy.it
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PROGETTI BANDO ISTITUTO tabella riassuntiva 

 
DENOMINAZIONE 
PROGETTO  TeatriAmo 

CIG  

DESTINATARI tutti gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria, in 
particolare gli alunni DVA.  

OBIETTIVI 

di tipo didattico: 
Conoscere i processi comunicativi nelle loro diverse 
forme.  
Gli alunni apprenderanno che la comunicazione può 
avvenire in diversi modi e che quella strettamente 
verbale (decisamente prevalente al giorno d’oggi, ma 
non sempre primaria nei DVA) non sempre si rivela 
essere la più efficace e adatta. 

 

di tipo formativo: 
1) Sviluppare la capacità di trasmettere messaggi in modo 

consapevole ed efficace.  
Gli alunni impareranno a comunicare in maniera 
efficace, formulando i propri messaggi nella maniera più 
ottimale e adeguando il proprio modo di esprimersi (sia 
a livello verbale che non) al contesto e al ricevente (ad 
esempio, è a volte necessario modificare il proprio stile 
comunicativo quando il ricevente è una persona DVA). 

2) Sviluppare la capacità di decodificare correttamente i 
messaggi altrui.  
Gli alunni impareranno a interpretare al meglio lo stile 
comunicativo dell’altro (si consideri che nella persona 
DVA può essere atipico) e, dunque, a decodificare nel 
miglior modo i messaggi altrui, con conseguenti benefici 
sul piano relazionale. 

3) Stimolare l’intelligenza emotiva. 
Stimolare l’intelligenza emotiva nei giovani adolescenti 
(e specialmente nei ragazzi DVA) è fondamentale 
perché questi imparino a comprendere sé stessi e l’altro.  

4) Stimolare la creatività. 
La creatività è di fondamentale importanza nelle 
relazioni umane. Incontrare l’altro, il diverso (vd. la 
persona DVA), escogitare la migliore strategia per 
accoglierlo e farlo sentire accolto rientrano decisamente 
nel campo della creatività. 

5) Aumentare l’autostima. 
Spesso, specialmente a scuola, l’autostima è minata 
dalla sottolineatura dell’errore: l’improvvisazione teatrale 
invece lo abolisce, trasformandolo in possibilità. Così 
anche il diverso diventa opportunità. Gli alunni 
impareranno che sbagliare ed essere diversi è legittimo 
e che l’errore o la diversità può trasformarsi in una 



grande occasione di apprendimento per sé stessi e per 
gli altri.  

6) Migliorare il livello di integrazione e socializzazione. 
Il gioco disinibisce e rende estroversi, dunque può 
rivelarsi un ottimo strumento per migliorare il livello di 
integrazione e socializzazione dell’alunno (specie DVA) 
che, a volte, può risultare intimidito sia dal gruppo dei 
pari che dal corpo insegnanti, con conseguenze 
negative sul piano della qualità della vita e del 
rendimento scolastico. 
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