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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
 

 Piano Triennale delle Arti  

                                                 Albo on-line Amministrazione Trasparente  

                     Agli atti del Progetto 

 

 

Oggetto: avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni o esterni tutor e personale ATA da impiegare 

in attività di formazione a valere per il progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti 

Progetto ORIENT –ART   CUP: H59I22000670001 

        

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Avviso pubblico n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d) Com'è noto, ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il 12 maggio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, è stato adottato il Piano triennale delle arti al fine di promuovere 

“l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici, 

quali  requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del passato e di quello 

contemporaneo nelle sue diverse dimensioni”; 

VISTE le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la  nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all’art. 1,  comma 

70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le “indica zioni per la formazione delle reti” ad essa 

allegate;  

VISTO l’accordo di rete stipulato con i partners per la realizzazione del Progetto ORIENT –ART   prot.n. 7424 del 

14.10.2022 e che individua i destinatari del finanziamento e, tra essi, l’IC Leonardo da Vinci di Settala come scuola 

capofila della rete destinataria del finanziamento; 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot.n.9600 del 14.12.2022; 

VISTA la nota di assegnazione  prot.n.57089 del 15/12/2022  a titolo di acconto di € 8190,00; 

VISTA la determina di avvio della procedura di reclutamento delle figure professionali necessarie Prot .N.173 del 

11.01.2023 

 

  RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente esperto interno o esterno, con conoscenze e 

competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, 

volta ad individuare esperti in formazione da impiegare nelle attività sopra rilevate consistenti nella realizzazione del 

laboratorio artistico Progetto Murales ORIENT –ART; 

   

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli esperti d’aula ai quali verranno affidati gli 

incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da circa 20  allievi dell’Istituzione Scolastica scuola 

secondaria di Rodano. 

 

2. Criteri di selezione esperto interno  

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle 

procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curriculum, con relativo punteggio. La procedura di selezione 

aperta a docenti interni o esterni, a parità di punteggio privilegerà il docente interno. 

Le griglie di valutazione dei curriculum vitae sono riportate di seguito: 

  

 

1° TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Diploma 2 punti 

Laurea (voto < 105) 4 punti 

Laurea ( > 106) 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode 8 punti 

Corso di perfezionamento/Master/specializzazione (60 CFU) annuale inerente la 

disciplina del profilo per cui si candida 

2 punti cad. max punti 4 

2° TITOLI CULTURALI SPECIFICI  
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Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti 

2 punti per titolo max 10 

punti 

Certificazioni Informatiche 2 punti per certificazione 

max 4 punti 

Incarico funzione strumentale  2 Punti  

Incarico di Animatore Digitale 2 Punti  

Incarico come componente del Team per l’innovazione 2 Punti  

3° TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR  2 punti  per anno max Punti 

20 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o 

USP/USR 2 punti per anno di attività 

2 punti  per anno di attività 

max 10 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  2 punti per ogni attività Max 

Punti 6 

TOTALE PUNTEGGIO 80 

 

3. Criteri di selezione Tutor  

1° TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Diploma 2 punti 

Laurea (voto < 105) 4 punti 

Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento  2punti 

2° TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti 

2 punti per titolo  

max 8 punti 

Certificazioni Informatiche 2 punti per certificazione 

max 6 punti 

3° TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

  

Esperienza come Tutor in progetti formativi sulle tematiche del modulo  2 punti  per anno di attività 

max 8 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 30 

 

Art. 4 – Criteri di selezione  

La selezione dei Collaboratori Scolastici verrà effettuata tenendo conto: 

1. dell’appartenenza al plesso dove si svolge il progetto (punti 3);  

2. dell’anzianità di servizio di ruolo (0,50 punti per ogni anno di servizio); 

3. del titolo di studio: 

-diploma: 3 punti; 

- licenza media 2 punti. 

 

5. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena esclusione la documentazione sotto riportata: 

 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.A1 e A2); 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo solo per esterni; 

 Domanda  secondo il modello predisposto dall’Istituto allegato al bando  personale Ata (allegato  2)   

 Patto integrità 

 

La domanda deve essere consegnata entro e non oltre le ore 12:00 del 20/01/2023, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola con oggetto “Candidatura Progetto Piano Triennale delle arti progetto Murales ORIENT-ART 

o mediante PEC all’indirizzo: miic8bn004@pec.istruzione.it. 

 

6. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, la 

trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive 

di firma o presentate fuori termine. 

 

7. Formulazione graduatorie 

Valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, si procederà alla comparazione dei curricula presentati. 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icsettalarodano.edu.it  avranno valore di notifica agli 

interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5  giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 
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graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed 

alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 

 

8 Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda ritenuta valida. 

Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso  che deve seguire e le relative date di inizio e fine corso.  

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà di euro 35,00 per n. ore 40 e 

17.50 per n. ore 15 per il Tutor . 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà di euro 12.50   per n. ore 15 e dovranno 

garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del progetto e curare 

la pulizia dei locali utilizzati. 

 

9. Trattamento dati 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’incaricato, non 

può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non 

indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto Scolastico e con il consenso di quest’ultimo. 

Tutti i dati, le informazione, e/o documentazione, e/o materiale e/o strumenti fornita dall’Ente Scuola all’incaricato, o 

comunque acquisita dallo stesso, direttamente o indirettamente, nonché le informazioni di carattere tecnico-

amministrativo-contabile o i dati personali e/o particolari di cui l’incaricato entrerà in possesso nello svolgimento 

dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non divulgati sono trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/16 (GDPR). 

L’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività 

istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell’esecuzione del presente incarico, ai sensi del 

Regolamento UE679/16 (GDPR). 

 

10. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Concetta Frazzetta  

 

11. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e  con tutti i 

mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 

12. Accesso agli atti 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti, nei modi e nei tempi definiti dalle norme 

legislative vigenti, presso l’Istituto Comprensivo statale “ L. da Vinci” via Verdi 8/b  20049 Settala (MI). 

 

13. Pubblicazione e disseminazione 

Il  presente Avviso pubblico è reso noto sul sito web dell’IC – sez. Amministrazione Trasparente- Avvisi, Bandi ed 

inviti  in data 11/01/2023. 

 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

1. Allegato A1 Domanda per Esperti 

2. Allegato A2 Domanda per Tutor   

3. Allegato 2  Domanda personale Ata  

4. Patto di integrità 

 

 

         Dirigente Scolastico 

   dott.ssa  Concetta Frazzetta 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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