
 

 
Istituto Comprensivo “Don Milani” 

Via Cambray Digny, 3 – 50136 Firenze - tel.055 690743 
e-mail: fiic85100n@istruzione.it - fiic85100n@pec.istruzione.it 

cod. mecc. FIIC85100N - cod. fisc. 94188360484 

 
Prot. n.  6086/7.7.a                                                     Firenze, 27/12/2019 

Agli Atti 
               Al sito web dell’Istituto  

“Don Milani”- Firenze 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse riservato a soggetti giuridici (Enti, Associazioni, 

Agenzie Formative) per l’affidamento del servizio di reclutamento di personale esperto esterno da impiegare in 

attività formative relative al PON-FSE Competenze di base  “ MAGIE …INFORMATICHE “ - Azione 

10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2.A 

Competenze di base. Codice -FDRPOC-TO-2018-105. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. 
CUP-D12G19000380006 
 

Titolo: “Magie ...Informatiche” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'avviso MIUR. Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017che si inserisce nel quadro delle azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche 

azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione 

Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito fondamentale 

per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era 

dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi sono finalizzati al sostegno dei 

percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 

competenze di “cittadinanza digitale 
 

Vista la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 Oggetto: Fondi Strutturali Europei-

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 per 

l’autorizzazione del progetto Codice -FDRPOC-TO-2018-105. indirizzata all’IC Don Milani –Firenze 

(candidatura n.44793) 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di auto-

nomia delle istituzioni scolastiche“; 



Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto “Il 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” 

 

Vista la Circolare 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 

Vista la circolare n. 2 del 2 Febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

Viste le linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria prot.1588/16 All.01 e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

 

Viste le delibere degli O.O.C.C. per l'inserimento dei piani di intervento nel PTOF; 

 

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come 

modificato dall’art. 25 del dlgs n.56 del 19 aprile 2017, 

Visti i seguenti regolamenti UE: 

-Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

-Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 2 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione; 

-Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

Viste le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio – Programma Annuale E.F. 2019 – del finanziamento 

autorizzato, adottata in data 30/10/2019 delibera n. 144. 

 

Premesso che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche: essere in possesso di titolo di studio e/o competenze attinenti all'azione 

prevista dall'avviso; avere comprovata esperienza nella realizzazione di progetti europei; avere comprovata 

esperienza di laboratori con alunni del primo ciclo; essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal 

dirigente dell'amministrazione di appartenenza. 
 

Visto il regolamento degli acquisti dell'Istituto approvato dal CDI del 07/03/2019 delibera n129 

giusto verbale n.17; 
 

Tenuto Conto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere 



preceduto da specifiche procedure comparative di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente. 
Considerato che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie presenti nelle convenzioni o sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a 
 

Ritenuto di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire, 

prioritariamente esperti con specifiche professionalità, interpellando soggetti giuridici che abbiano al proprio 

interno personale le professionali richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
 

Visto il Regolamento UE n.1303/2013 recante norme in materia di informazione e comunicazione; 
 

Considerato - che non è stato possibile individuare, fra il personale interno, n. 3 ESPERTI inerenti le azioni 

di formazione previste dal progetto PON FSE “Magie ...informatiche”10.2.2 A-FDRPOC-TO-2018-105 

come richiesto nell’avviso di selezione prot. n.5746/19  7.7. a. del 09/12/2019  per mancanza di candidature; 
 

Vista la determina del Dirigente scolastico prot.n.6085/7.7.a  del  27.12.2019   di avvio della procedura per la 

richiesta di manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici che sono in grado di fornire esperti con 

specifiche professionalità (informatica) per la realizzazione dei moduli formativi nell’ambito del Progetto 
 “Pon – Competenze di base – progetto : “Magie ...informatiche!” 
 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad evidenza 

pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di soggetti giuridici che sono in grado di fornire 

esperti con specifiche professionalità informatiche che manifestino interesse a partecipare alla procedura 

comparativa di reclutamento. 
 

RENDE NOTO 

 

Che questo Istituto Comprensivo, intende procedere all’affidamento diretto del servizio di reclutamento di 

personale esperto per l’area formativa del progetto di cui in oggetto, a soggetti giuridici 

(Enti/Associazioni/Agenzie formative) in possesso di idonei requisiti e che operano nel settore educativo. Si 

richiede una manifestazione di interesse al fine di individuare soggetti giuridici (Enti/Associazioni/Agenzie 

formative) per l’affidamento del servizio di reclutamento di personale esperto con specifiche professionalità 

da impiegare nelle attività di formazione e che abbiano esperienze nell’ambito delle aree tematiche dei 

moduli previsti. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento o proposta contrattuale, 

ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di soggetti giuridici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo  

Don Milani di Firenze, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza. 

 

Art.1 - oggetto dell’avviso 

L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative che operano nel 

settore educativo in grado di garantire il reclutamento di esperti di informatica con specifiche professionalità  

per la realizzazione dei percorsi formativi presso le sedi dell’Istituto 

 

ESPERTO 

Descrizione del profilo e attività da svolgere. 

 

L’esperto dovrà: 

• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Predisporre, con la collaborazione del tutor e del 

referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale. 



• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.   

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 

• Relazionarsi con il tutor, il Coordinatore per il supporto del progetto e il referente per la valutazione in 

relazione alle proprie attività. 

• Documentare puntualmente le attività tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei 

materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 predisposta dall’Autorità di 

gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

• Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della 

scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 

MIUR.   

• Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno 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. 

 Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario è pari a € 70,00 lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI e COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI 

FDRPOC-TO-2018-105. 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

PROGETTO “MAGIE...INFORMATICHE” 

TIPOLOGIA 

MODULO E 

CODICE 

IDENTIFICATI

VO DEL 

PROGETTO 

TITOLO DEL 

MODULO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

NUME

RO DI 

ORE 

NUMERO 

ESPERTI 

REQUISITI ESPERTI 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 10.2.2 A-

FDRPOC-TO-

2018-105 

I maghi del 

coding 

Per la scuola 

Secondaria 

 

Gennaio/giugno 

2020 

 

30 

 

1 

Laurea in discipline 

matematiche, scientifico-

tecnologiche; 

□ Esperienze professionali per 

la realizzazione di percorsi 

didattici laboratoriali 

finalizzati alla conoscenza ed 

alla comprensione, attraverso 

l’esperienza, del pensiero 

computazionale e coding 

rivolti ad alunni della scuola 

secondaria di 1' grado; 

□ Esperienze pregresse in 

PON Scuola con analoghe 



finalità; 

□ Altri titoli e/o esperienze 

riferiti alla figura richiesta; 

□ Competenze/esperienze 

certificate sull’uso e la 

gestione delle nuove tecnologie 

didattiche, con accertate 

esperienze in percorsi didattici 

innovativi nella scuola 

secondaria di 1' grado e 

nell’uso delle LIM 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 10.2.2 A-

FDRPOC-TO-

2018-105 

Digital Kids 

Per la scuola 

Primaria 

Gennaio/giugno 

2020 

 

30 

 

1 

Laurea in discipline 

matematiche, scientifico-

tecnologiche; 

□ Esperienze professionali per 

la realizzazione di percorsi 

didattici laboratoriali 

finalizzati alla conoscenza ed 

alla comprensione, attraverso 

l’esperienza, del pensiero 

computazionale e coding 

rivolti ad alunni della scuola 

primaria; 

□ Esperienze pregresse in 

PON Scuola con analoghe 

finalità; 

□ Altri titoli e/o esperienze 

riferiti alla figura richiesta; 

□ Competenze/esperienze 

certificate sull’uso e la 

gestione delle nuove tecnologie 

didattiche, con accertate 

esperienze in percorsi didattici 

innovativi nella scuola 

primaria e nell’uso delle LIM 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale.10.2.2 A-

FDRPOC-TO-

2018-105 

I maghi del 

video 

Per la scuola 

Secondaria 

Gennaio/giugno 

2020 

 

30 

 

1 

Laurea in discipline 

matematiche, scientifico-

tecnologiche; 

□ Esperienze professionali per 

la realizzazione di percorsi 

finalizzati alla produzione di 



contenuti video finalizzati alla 

realizzazione di una 

campagna di comunicazione 

social per la prevenzione dello 

Hate Speech rivolti ad alunni 

della scuola secondaria di 1' 

grado; 

□ Esperienze pregresse in 

PON Scuola con analoghe 

finalità; 

□ Altri titoli e/o esperienze 

riferiti alla figura richiesta; 

□ Competenze/esperienze 

certificate sull’uso e la 

gestione delle nuove tecnologie 

didattiche, con accertate 

esperienze in percorsi didattici 

innovativi nella scuola 

secondaria di 1' grado e 

nell’uso delle LIM 

Si ribadisce che per i profili richiesti costituisce requisito primario e indispensabile il possesso di 

Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie didattiche (cd. Information 

Communication Technologies – ICT), con accertate esperienze in percorsi didattici innovativi di informatica 

nella scuola e nell’uso delle LIM. Le attività programmate si svolgeranno presso: 

 la Sede dell’I.C. “Don Milani” Via Cambray Digny, 3 50136 - Firenze 

Art. 2 soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse 

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

-Enti, Associazioni, Agenzie Formative, Soggetti giuridici in grado di fornire personale esperto con 

competenze professionali adeguate a svolgere le attività previste nei moduli formativi; 

-Esperienza pluriennali di collaborazione con le scuole in attività di docenza / formazione rivolte a studenti 

delle scuole  primaria e secondaria di primo grado; 

- Esperienze di attività precedenti da autocertificare svolte in progetti simili; 

REQUISITI VALUTABILI 

o Accreditamento MIUR come ente di formazione 

Si chiede inoltre: 

o possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

o iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 



oggetto dell’Avviso; 

o inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 

689 del 24/11/1981; 

o inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di 

qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa; 

o essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

in corso di validità; 

o requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016) 

o requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) 

(barrare le caselle che interessano) 

Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto/convenzione, i 

documenti a conferma di quanto autocertificato. 

I soggetti giuridici, dovranno dichiarare di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali 

adeguate a svolgere le attività previste nei moduli formativi. 

 Gli esperti individuati dovranno essere in possesso di: Laurea in discipline matematiche, scientifico-

tecnologiche con: 

□ Esperienze professionali per la realizzazione di percorsi didattici laboratoriali finalizzati alla conoscenza ed 

alla comprensione, attraverso l’esperienza, del pensiero computazionale e coding rivolti ad alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado; 

□ Esperienze pregresse in PON Scuola con analoghe finalità; 

□ Altri titoli e/o esperienze riferiti alla figura richiesta; 

□ Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie didattiche, con accertate 

esperienze in percorsi didattici innovativi e nell’uso delle LIM; 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso Laurea in discipline 

matematiche, scientifico-tecnologiche, come indicato all’art.1, che producano apposita dichiarazione 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; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali.   

 Per ogni esperto individuato e proposto dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

-curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli culturali posseduti e le esperienze 

professionali; 



- dichiarazione di impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con il 

docente tutor del progetto; 

-dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni: 

- cognome e nome; 

-luogo e data di nascita; 

-residenza ed eventuale domicilio; 

-di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 

-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

-godere dei diritti civili e politici; 

-di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati 

concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su 

richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia 

o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite. 

-di non avere condanne per reati contro minori. 

-titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato 

conseguito e della votazione riportata. 

-gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 

posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero. 

-l’indirizzo di posta elettronica. 

-Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

Progetto didattico elaborato relativamente alle tematiche previste dai Moduli scelti 

(punti da sviluppare nella scheda progetto) 

Premessa 

Finalità 

Obiettivi specifici 

Obiettivi formativi 

Competenze da acquisire e Risultati attesi 

Contenuti e descrizione operativa delle attività 

Metodologie innovative e strumenti 

Valutazione e Verifica 

Prodotto finale 



L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di affidamento del servizio. 

Nel format della domanda dovranno essere inoltre indicati il modulo tematico prescelto per il quale si 

propone la candidatura all’interno di ogni percorso. 

3.Indicazioni sulla procedura di affidamento 

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico procederà all’istruttoria delle manifestazioni di 

interesse esaminandole contestualmente alla documentazione allegata, richiedendo, ove ritenuto opportuno e 

possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti. 

4. Presentazione delle manifestazioni di interesse: termini, modalità e comunicazione con i candidati   

I soggetti giuridici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro le ore 

13,00 del 13 gennaio 2020, redatta secondo il modello Allegato 1, corredata della copia del documento 

d’identità con apposizione della firma del rappresentante legale e della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, redatta secondo il modello Allegato 2. La manifestazione di interesse dovrà pervenire, al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani-Firenze” – Firenze, in scansione PDF tramite posta 

elettronica agli indirizzi fiic85100n@istruzione.it o fiic85100n@pec.istruzione.it. Si precisa di indicare 

nell’oggetto della mail “Manifestazione di interesse per affidamento del servizio di reclutamento personale 

esperto - Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017-“Magie ...informatiche”progetto codice 10.2.2 A-

FDRPOC-TO-2018-105 

Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla procedura di reclutamento, anche in caso di annullamento, 

sospensione o revoca della stessa in autotutela. Tutte le comunicazioni con l’IC “Don Milani-Firenze” 

potranno avvenire esclusivamente attraverso gli indirizzi fiic85100n@pec.istruzione.it - 

fiic85100n@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal soggetto giuridico nella manifestazione 

di interesse. 

Art. 3 – Motivi di esclusione 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 con firma autografa o con firma 

digitale (pena esclusione) e dal curriculum vitae su modello europeo. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete dell’allegato 1 e del curriculum, e/o recapitate oltre il 

termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti 

debbono altresì essere in possesso di un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line 

della propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU).  L’accertamento della mancanza dei 

requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei.   

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo previsto, per l’Esperto è di € 70,00 (€settanta/00), non darà luogo 

a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo di IVA e 

degli oneri a carico dell’Istituto. Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività, previo conteggio 

delle ore certificate, rendicontate, registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato 

a questa Istituzione Scolastica.   

Art. 5 - Periodo di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro Giugno 2020, salvo eventuali proroghe autorizzate in orario 
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extrascolastico. 

Art. 6 - Criteri di valutazione   

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati 

nella tabella di valutazione Allegato 1 del presente Bando (di cui è parte integrante).  In considerazione delle 

specifiche finalità formative dei progetti, il candidato evidenzierà, all’interno del proprio CV, le specifiche 

esperienze e competenze maturate nelle istituzioni scolastiche. 

Saranno oggetto di valutazione le esperienze professionali riportate nella domanda di partecipazione. Di ogni 

esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per 

permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la 

valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine 

di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi che abbiano un nesso 

con l’oggetto dell’Avviso e riconducibili alle tematiche oggetto dell’azione formativa. 

Saranno valutati i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 

presente Avviso.   

Art. 7 - Valutazione dei soggetti giuridici 

La valutazione delle domande sarà effettuata con decreto dal Dirigente Scolastico. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito della scuola della 

graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg dal giorno di pubblicazione. 

Entro i successivi 5 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva.   

Art. 8 - Validità degli elenchi 

L’elenco definitivo dei soggetti giuridici avrà durata sino alla conclusione prevista dall' Avviso citato in 

premessa, stabilito per giugno 2020; potrà essere utilizzato nell’ambito di tutte le attività formative previste 

dall’avviso citato e, inoltre, per eventuali progetti formativi per i quali siano richieste analoghe competenze 

ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del progetto l’elenco si intenderà 

automaticamente prorogato. 

Art. 9 - Affidamento degli incarichi 

Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.  

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 

richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito 

dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 

“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.  Il 

personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 

aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.   

Art. 10 - Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali 

in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 



l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.   

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della 

presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Nappa; 

Art 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 – 20 del Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n.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 esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 13 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della stessa.   

Art. 14 - Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto: www.icdonmilani.edu.it e ha 

valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.   

Art. 15 - Forum competente 

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Firenze 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Nappa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 

 


