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Prot. n.  8768/B15                                                            Foligno,   27 dicembre 2017 

        

    A tutto il personale docente  

 in servizio nelle Scuole della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno 

All’Albo on line del sito web www.terzocircolofoligno.it 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di personale esperto per la realizzazione dei Progetti 

Offerta Formativa a.s. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D. I. n. 44/2001, ed, in particolare, l'art.40 contenente le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati dal Collegio docenti con delibera n.  5 

del 30/10/2017 e inseriti nel P.T.O.F. 2016/2019 Offerta Formativa A.S. 2017/2018; 

VISTE  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 56 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019 e la Delibera del Consiglio di Circolo n. 36 del 30/10/2017 con la quale 

è stata approvata l’Offerta Formativa A.S. 2017/2018; 

RILEVATA la necessità di procedere al conferimento di incarichi per attività ed insegnamenti che richiedono 

specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica 

annuale per l’attuazione per i progetti previsti; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

Determina 

 

OGGETTO 

Di avviare una selezione mediante procedura comparativa attraverso la valutazione dei curriculum, per  il 

conferimento di incarichi a docenti in qualità di ESPERTI per progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  
 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018, gli incarichi di seguito indicati, 

e previa valutazione comparativa, per il reclutamento, in primis tra i docenti della Direzione Didattica, degli 

esperti da utilizzare per l’attuazione dei seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 

2017/18 in orario curricolare: 

 

TITOLO 
SCUOLA   

classe/ sezione  
ESPERTI            ORE PREVISTE TEMPI 

1. LA RICCHEZZA DEL 
NOSTRO PRATO 
 
REFERENTE:  
Peppoloni Patrizia 

Scuola Infanzia 
 
- M.Bianco 2 sezioni   
- M.Rosa 2 sezioni       
- Paciana 2 sezioni        
- Scafali 2 sezioni          
- Mameli 3 sezioni       

Esperto di arte 
grafico-pittorica 

- Paciana            
- Mameli        

30 h 
36 h  

Gennaio/
Febbraio-  
Giugno 
2018 
 

Esperto L2 
madrelingua 
inglese * 

- M. Bianco            
- M. Rosa    

24 h 
24 h 

Esperto 
musicoterapia 

- M. Bianco            
- M. Rosa    
- Scafali 

24 h 
24 h 
24 h 
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2. CUCCIOLI AMORI 
 
REFERENTE:  
Marchionni Daniela 

S. Primaria  
M. Cervino 
cl. 2^A-B-C 

Esperto  grafico 
pittorico e di 
drammatizzazio
ne 

 
15h/classe 
 

45 h 

Gennaio/
Febbraio-  
Giugno 
2018 

3. UN ARCOBALENO DI 
EMOZIONI CHE 
SCORRONO LENTE 
 
REFERENTE:  
Gubbini Patrizia 

S. Primaria  
M. Cervino 
cl. 3^ A-B-C-D 

Esperto  teatrale 12h/classe  48 h 

Gennaio/
Febbraio-  
Giugno 
2018 

4. AZIONE CINEMA-
TEATRO-MUSICO 
DANZA TERAPIA 
 
REFERENTE:  
Lini Katia 

S. Primaria  
Scafali 
cl. 1^-2^ 

Esperto musico-
danza terapia 

10h/classe 20 h 

Gennaio/
Febbraio-  
Giugno 
2018 

S. Primaria  
Scafali 
cl. 3^-4^ 

Esperto  teatrale 13h/classe 26 h 

S. Primaria  
Scafali 
cl. 5^ 

Esperto cinema 15h/classe 15 h 

 

* per “docenti madre lingua” devono intendersi anche cittadini stranieri non di lingua inglese o italiani che per 

derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano e competenze linguistiche ricettive e produttive che garantiscano 

la piena padronanza della lingua inglese e che documentino: 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del progetto di ampliamento dell’Offerta formativa A.S. 2017/2018; 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma)  nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del progetto di ampliamento dell’Offerta formativa A.S. 2017/2018 e di essere in possesso di laurea 

in lingua straniera inglese conseguita anche in Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

 

COMPENSO  
Il compenso orario per il docente esperto è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL scuola – attività 

aggiuntive di insegnamento, onnicomprensivo di ogni onere fiscale, assicurativo e previdenziale. Il compenso 

verrà corrisposto al termine dell’attività, previa presentazione della seguente documentazione, vistata dal 

Dirigente Scolastico: relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi; dichiarazione 

circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE. 

L’esperto dovrà: 

- Elaborare una proposta progettuale nella quale esplicitare obiettivi, contenuti, metodologia, 

verifica e valutazione, attinenza con il PTOF; 

- Monitorare il processo di apprendimento e apportare eventuali modifiche in itinere; 

- Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto; 

- Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

interclasse/intersezione; 

- Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che potrà essere presentato 

in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

- Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su 

supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività 

realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione 
di: 

- possesso di almeno un titolo attinente lo specifico progetto. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno produrre plico con indicazione del mittente e 

avente per “oggetto” la seguente dicitura: “Candidatura ESPERTO Progetto/i n. ……”  contente la 

seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione secondo il modello allegato al presente Avviso (allegato 1-Istanza di 

partecipazione), 
- griglia di valutazione candidature da compilare a cura del candidato (allegato 2-Griglia di valutazione) 

- curriculum redatto secondo il modello europeo  

- proposta progettuale (allegato 3-Proposta progettuale) 

- copia documento identità 

I candidati interessati potranno produrre domanda, entro e non oltre le ore 12.00 del 10.01.2018.  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire in busta 

chiusa all’Ufficio di Segreteria della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno, mediante consegna a mano o per 

posta all’indirizzo Direzione Didattica 3° Circolo Foligno, Via Monte Cervino 3 - 06034 – Foligno. Non farà 

fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.  

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, 

intendendosi questa Istituzione esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L’istanza, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. 

 

PARTECIPAZIONE 

Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una unica istanza di 

partecipazione barrata in corrispondenza delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di 

valutazione devono essere compilate una per ogni figura a cui si chiede di concorrere. Il curriculum può anche 

essere unico. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;  

- sprovviste della proposta progettuale;  

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

- documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto della vigente normativa, avverrà sulla base dei seguenti 

indicatori:  

A. Titoli culturali e professionali;  

B. Itinerari formativi coerenti con le attività tematiche;  

C. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore di riferimento;  

D. congruità, originalità e valenza della proposta progettuale; 

a cui saranno attribuiti i seguenti punteggi 

1) TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO  (fino a un max di 35) 

1.1.  Laurea quinquennale nuovo ordinamento o laurea vecchio 25 punti 
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ordinamento attinente lo specifico progetto o titolo 

equiparabile 

1.2.  Laurea triennale attinente lo specifico progetto o titolo 

equiparabile (in alternativa 1.1.) 
20 punti 

1.3. Diploma di II ciclo di istruzione attinente lo specifico 

progetto (in alternativa a 1.1. e 1.2.) 

15 punti 

1.4. Altra laurea quinquennale nuovo ordinamento o laurea 

vecchio ordinamento (si valuta un solo titolo) 

4 punti 

1.5. Altra Laurea triennale (si valuta un solo titolo) 3 punti 

1.6.  Master biennale (si valuta un solo titolo) 2 punti 

1.7.  Master annuale o corsi di formazione annuali (si valuta un 

solo titolo) 

1 punti 

2) PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 

PROFESSIONALI NEL SETTORE 

SCOLASTICO SVOLTE PER LA PRESTAZIONE 

RICHIESTA 

PUNTEGGIO  (fino a un max di 20) 

2.1. Nello stesso ordine di scuola 5 punti per ogni anno 

2.2. In un diverso ordine di scuola 2,5 punti per ogni anno 

3) PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 

PROFESSIONALI EXTRASCOLASTICHE 

PERTINENTI CON LA PRESTAZIONE 

RICHIESTA 

PUNTEGGIO  ( fino a un max di 

10) 

3.1. Per ogni esperienza (viene valutata una sola esperienza per 

a.s.) 

2,5 punti 

4) PUBBLICAZIONI  PUNTEGGIO  ( fino a un max di 5) 

4.1. con codice ISBN (si valutano fino a 2 pubblicazioni) 2,5 punti 

5)  PROPOSTA PROGETTUALE: PUNTEGGIO  (fino a un max di 30) 

5.1. totalmente aderente alle finalità e agli obiettivi definiti nel 

PTOF 2016/2019 Offerta Formativa 2017/2018
1
 

30 

5.2. parzialmente aderente alle finalità e agli obiettivi definiti 

nel PTOF 2016/2019 Offerta Formativa 2017/2018
1
 

15 

5.3. non  aderente alle finalità e agli obiettivi definiti nel PTOF 

2016/2019 Offerta Formativa 2017/2018
1
 

0 

1
 l’Offerta Formativa. 2017/2018è consultabile all’indirizzo 

http://terzocircolofoligno.it/index.php/informazioni/albo-pretorio/220-ptof-2016-2019-offerta-formativa-

2017-2018  

 

A parità di punteggio sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica. 

Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle domande 

pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri suindicati, alle istanze prodotte, provvedendo 

a stilare una graduatoria in base alla quale procedere al conferimento degli incarichi.  

ESITO SELEZIONE  

Le graduatoria affisse all’Albo on line e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati. 
L’Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827, rispondente alle esigenze progettuali.  
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Eventuali ricorsi avverso le graduatorie potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 5 

giorni dalla pubblicazione delle stesse.  

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto secondo la normativa vigente. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato in data 27 dicembre 2017 all’albo on line della scuola sul sito istituzionale 

www.terzocircolofoligno.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Ortenzia Marconi. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale della Direzione Didattica.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. Ai sensi 

dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 si informa che:  

• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferite alla procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  

• titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

• incaricati del trattamento dei dati sono il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 

amministrativi, oltre ai componenti della commissione tecnica;  

• i diritti dei soggetti interessati sono esplicitati all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 

del D. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 

conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le 

finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza 

della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.  

 

               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Ortenzia Marconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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