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AVVISO 
al personale docente dell’Istituto 

OGGETTO: Avviso per procedura di selezione rivolta al personale interno per il reclutamento di esperti per 

la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

 Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

 Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed 

esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 

 Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni; 

 Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che 

esterni; 

 Visto  Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” e in particolare l’ art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 

contratti di prestazione d’opera 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 di sperimentazione; 

 Visto l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative 

alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale inerente i contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

Visto             il PTOF 2019 -2020; 

Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa PTOF 2019-2022 con la delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 22.10.2019 sui “Progetti anno 

scolastico 2019/20”; 

Considerata  la delibera n. 34 del Consiglio di istituto del  29.10.2019 di approvazione dei Progetti per l’anno scolastico 2019/20; 

EMANA 

il presente avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa di selezione, di 

personale interno, finalizzato allo svolgimento delle attività previste dai progetti in oggetto. 

 

1. Destinatari dell’avviso 

Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “Bagatti Valsecchi” di 

Varedo alla scadenza del presente Avviso. 

 

2.  Moduli per progetti previsti dall’avviso: 

1. Esperti per progetto complementare di Educazione Fisica “Il Benessere Psico-Fisico 

Attraverso l’Avviamento Sportivo” per la scuola secondaria di primo grado. 

2. Esperto per progetto di Psico-Motricità “Mi Muovo e…….conosco il mio corpo” per la 

scuola dell’Infanzia. 

3. Esperto per progetto di Inglese “Consolidamento e potenziamento lingua Inglese Livello 

A2” per la scuola secondaria di primo grado. 

4. Esperto per progetto di Matematica “Potenziamento Logico Matematico” per la scuola 

secondaria di primo grado. 





 

1. Modulo Progetto complementare di Educazione Fisica. 
Dettagli dei progetti 

Titolo del progetto “Il Benessere Psico-Fisico Attraverso l’Avviamento Sportivo” 

Descrizione dei singoli 

progetti 

OBIETTIVI: 
 Vivere esperienze socializzanti e di confronto anche 

con ragazzi appartenenti a gruppi classe diversi, 

favorendo una didattica inclusiva 

 Sviluppare capacità motorie condizionali, coordinative 

e arricchire il patrimonio sportivo degli alunni, 

offrendo percorsi che consentano a ciascuno di 

orientarsi e scegliere autonomamente l'attività vicina ai 

propri bisogni e interessi 

 Promuovere la conoscenza di nuovi sport e incentivare la 

pratica di "Fare sport" 

 Favorire un orientamento sportivo consapevole, 

basato sulle proprie attitudini e preferenze 

 Fare acquisire maggior consapevolezza delle 

proprie capacità e delle proprie caratteristiche 

fisiche (attitudini I limiti) 

 Promuovere i valori educativi dello sport, 

fondamentali e sempre più attuali 

 All'interno del gruppo scegliere le/gli alunni che 

rappresenteranno il nostro Istituto nelle diverse fasi dei 

Campionati Sportivi Studenteschi. 

  PRODOTTI: 
  Avviamento alla pratica sportiva indicativamente 

attraverso le seguenti discipline: 
 

- Pallavolo  femminile e maschile 
- Basket maschile 
- Calcio a 5 maschile 
- Atletica su pista maschile e femminile 

Preparazione Campionati Sportivi studenteschi, fasi di    

Istituto,    Distrettuali e provinciali Accompagnamento ai 

Campionati  (gare e tornei a squadre) 

Si resta in attesa di indicazioni del Miur per l'iscrizione al  

portale e la definizione delle discipline a cui aderire. 
Data di inizio prevista Dicembre 2019 

Data di fine prevista Maggio 2020 

Sedi dove sono previsti i 
progetti 

Scuola secondaria di 1^grado M.G. Agnesi 

Numero dei destinatari Gruppi di alunni della scuola secondaria 

Numero di ore 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Modulo Progetto di Psico-Motricità 
Dettagli dei progetti 

Titolo dei progetti “Mi Muovo e…….conosco il mio corpo” 

Descrizione dei progetti Obiettivi e risultati attesi: 

 Favorire le condizioni di benessere psico-fisico nella 

relazione con sé, con gli altri e con le cose dei bambini di 

età prescolare e scolare. 

 Favorire un percorso inclusivo Stimolare l’integrità del 

bambino. 

 Facilitare e promuovere le relazioni tra i pari (tecnica del 

non giudizio), creando situazioni ludiche non conflittuali. 

Migliorare la capacità di stare nel gruppo rispettando sé e 

gli altri. 

  Migliorare i tempi e le modalità di ascolto; i tempi e le 

modalità di comunicazione gestuale/verbale. Migliorare 

le abilità grosso-motorie e fino-motorie di base. 

 Migliorare, attraverso attività pratiche, l’utilizzo del 

corpo nello spazio e nel tempo. 

 Utilizzare il gesto e la vocalità per comunicare agli altri 

sentimenti e sensazioni. 

 Utilizzare il corpo per sperimentare le proprie capacità ed 

i propri limiti. 

 Eseguire attività psicomotorie individuali, a coppie, con 

il piccolo ed il grande gruppo, nel rispetto di semplici 

regole di comportamento. 

 Eseguire attività guidate, parzialmente guidate e di gioco 

libero nel rispetto di sé, delle cose e degli altri. 

 

Contenuti: 

 Ricerca collettiva e interiorizzazione delle regole: “i no 

che fanno crescere”. 

 Acquisizione dello schema corporeo, attività motoria, 

disegno Favorire la conoscenza di sè e degli altri, 

attraverso giochi liberi e guidati. 

 Esplorazione e conquista dello spazio, rappresentazione 

cognitiva ed emozionale del vissuto corporeo del bambino, 

verbalizzazioni e disegni. 

 Dal racconto alla verbalizzazione delle emozioni e del 

proprio vissuto. 

 Percorsi motori e canzoncine mimate. 

 

Modalità di verifica e valutazione: 

 Griglie di osservazione iniziali e finali per valutare 

l’acquisizione di competenze motorie e relazionali. 

Data di inizio prevista Gennaio 2020 

Data di fine prevista Aprile 2020 

Sedi dove sono previsti i 

progetti 

Infanzia  
 

Numero dei destinatari per 
ogni progetto 

15-25 

Numero di ore per ogni 

progetto 

80 



 

 

3. Modulo Progetto Inglese 
Dettagli del progetto 

Titolo del progetto “Consolidamento e potenziamento lingua Inglese Livello A2” 

Descrizione del progetto OBIETTIVI: 

 potenziamento di listening comprehension e speaking 

 pet 

 enziamento di reading e writing 

preparazione al sostenimento dell'esame di certificazione 

del livello di lingua inglese raggiunto 

fissazione dei contenuti visti in classe (vocabulary, 

grammar, functions) 

RISULTATI ATTESI: 

Superamento dell'esame per la certificazione del livello di 

lingua inglese raggiunto per gli alunni che decidono di 

sostenerlo, utile ripasso e potenziamento per gli altri. 

RISORSE UMANE: 
Docenti laureate in Lingua e Letteratura Inglese del nostro 

istituto disponibili a tenere il corso, con un massimo di n. 15 

alunni a docente. 

MATERIALI: 

Libro di testo acquistato dalle famiglie degli alunni, quaderni e 

materiale di cancelleria. 

RISORSE FINANZIARIE: 

Il costo delle ore di lezione tenute dai docenti e del libro di testo 

saranno interamente sostenuti dalle famiglie degli alunni che 

parteciperanno al corso 

TEMPI: 
Secondo quadrimestre; per ogni gruppo che si formerà n. 15 
ore di lezione totale comprensive di simulazione di esame; le 
lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano (n. 10 incontri 
da 1,5 h ciascuno) 

Data di inizio prevista Febbraio 2020 

Data di fine prevista Maggio 2020 

Tipo di progetti  

Sedi dove sono previsti i 
progetti 

Scuola secondaria di primo grado. 

Numero dei destinatari per 
ogni progetto 

Alunni delle classi terze  

Numero di ore  
 

15 ore per gruppo 

 

 
 

 

 



4. Modulo Progetto di Matematica 

 
Dettagli del progetto 

Titolo del progetto Potenziamento logico matematico 

Descrizione 

OBIETTIVI: 

 Sviluppare le capacità di comunicare e argomentare in 

modo corretto, in un contesto  

laboratoriale in cui l'alunno sperimenta le proprie ipotesi e 

propone soluzioni critiche 

 Favorire la discussione creativa attraverso lo studio di 

problemi reali in modo da rafforzare  

nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero 

 Potenziare le capacità logiche degli allievi improntando 

strategie risolutive inedite 

 Sviluppare il pensiero divergente nell'approccio al 

problema matematico in modo da  

invogliare gli allievi a leggere la realtà in modo razionale 

 Stimolare gli allievi a congetturare e formalizzare un 

problema attraverso l'uso di strumenti 

 

RISORSE UMANE: docente di matematica della scuola 

secondaria di primo grado "M.G. Agnesi" 

 

 

Data di inizio prevista Febbraio 2020 

Data di fine prevista Aprile 2020 

Tipo di progetto Matematica 

Sedi dove è previsto il 
progetto 

Scuola Secondaria di primo grado 

destinatari del progetto Alunni Classi terze  

Numero di ore del progetto 25 

 

 

 

 

 

 



3. Modalità di selezione delle candidature per le figure oggetto dell’avviso 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

scolastico o di una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai 

titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo quanto indicato nei successivi 

punti del presente Avviso. 

È possibile presentare una o più candidature relativamente ai moduli sopra indicati. 

 

4. Titoli e competenze richieste 

Vengono di seguito indicate le competenze richieste per ogni singola figura oggetto 
dell’Avviso e i compiti connessi ai relativi incarico. 

 

Titolo di accesso alla procedura di selezione 

- Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (ai sensi della normativa 

vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 

specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata 

specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che 

debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino 

nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando 

la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore). 

- Esperti di educazione fisica titolo di studio richiesto per l’accesso all’insegnamento della 

classe di concorso A049 scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di 1^grado. 

- Esperti di psicomotricità: Diploma ISEF o laurea in scienze motorie più corso di durata 

almeno annuale su tematiche inerenti la funzione richiesta. 
- Esperto per il progetto consolida mento e perfezionamento di lingua inglese livello A2, 

per le scuole secondarie di I grado: laurea in lingue e letterature straniere titolo di 

accesso alla classe di concorso AB25 (inglese). 

- Esperti per i progetto di potenziamento logico – matematico: Laurea specialistica o 

magistrale valida per l’accesso alla classe di concorso A028 Matematica e scienze. 

- Altri titoli: 

• Altri titoli attinenti il modulo prescelto (master, corsi di formazione..) 

• Precedenti esperienze in ambito scolastico 

• Precedenti esperienze all’interno dell’Istituto, valutate positivamente, solo per quanto 

riguarda la funzione richiesta; 

 

5. Retribuzione 

La retribuzione è quella prevista dal contratto per ore di insegnamento dal C.C.N.L. pari a € 

35,00 lordo dipendente. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 

verbali, registri firme, delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

 

6. Documentazione da produrre 

1. Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in 

cui dovrà autocertificare di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'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 giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta 

- non aver in corso provvedimenti disciplinari. 



In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà 

risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa). 

1. Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli 

2. Curriculum vitae 

 

7.  Valutazione delle candidature 

Il Dirigente scolastico o la Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo 

conto di quanto auto dichiarato (Allegato 2) e nel curriculum vitae presentato dal candidato. 

Titoli valutabili 
 TITOLI PUNTI max 

1 Laura specifica richiesta 10 

2 Laurea specifica  richiesta pari o oltre 104/110 12 

3 Laurea specifica richiesta con lode 15 

4 
Docenza scuola di ogni ordine e grado: p.3 per ogni anno fino ad un 
massimo di 5 anni 

15 

5 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento master, UNIVERSITARI 
coerenti con la tipologia di intervento: 
p. 2 fino ad un massimo di 10  

10 

6 
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento coerenti con la 
tipologia di intervento 
p. 1 fino ad un massimo di 5 

5 

7 
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari maturata  in qualità di 
esperto per l'area specifica per cui si concorre – p. 1 per ogni progetto 

fino ad un massimo di 5 progetti 

5 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE  50 
 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano già lavorato nelle 
funzioni richieste (o simili) con valutazione positiva all’interno dell’Istituto. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente 
Scolastico. 

 

8. Assegnazione degli incarichi 

In caso di domande per la medesima funzione/modulo si provvederà ad assegnare l’incarico al 

candidato con il punteggio più alto. L’I.C. “Bagatti Valsecchi” si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

È fatto divieto di candidarsi per una parte dell’incarico, ovvero i soggetti interessati potranno 

candidarsi per l’incarico di esperto o tutor per l’intero monte ore indicato in precedenza per ogni 

singolo modulo. 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie per ogni 

modulo, in caso di più domande per la medesima funzione/ruolo saranno pubblicate all’Albo on 

Line e sul sito web della Scuola. 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, 

avverso il quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni 

dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, 

specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi mano o trasmesso a 

mezzo posta certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla 

valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al precedente 

art.2, e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di 

scadenza del presente avviso. 

 

9. Modalità e termini presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1), debitamente firmata e indirizzata al 

Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 9.00 di venerdì 22 novembre 2019 alla 

Segreteria di questo Istituto.  



La domanda dovrà essere corredata dall’allegato 2,e dal curriculum vitae, attestante i titoli 

richiesti.  

Le domande prive di quanto richiesto nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione. 

 

10. Trattamento dei dati 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. 

il Dirigente Scolastico, Massimo Morselli. 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e del nuovo 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 

ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà 

di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Massimo Morselli. 

 

11. Pubblicazione 

Il presente avviso è esposto all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Massimo Morselli 

Firmato digitalmente  


		2019-11-12T13:55:36+0100
	MORSELLI MASSIMO




