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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII”
Sede legale: via Venezia, 2 – 20020 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256
Cod. Mecc. MIIC8BA000C; C.F. 80122670153
e-mail: miic8ba00c@istruzione.it PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacesate.edu.it

DETERMINA A CONTRARRE
relativa al conferimento di incarichi per le attività progettuali previste dal PTOF per l’anno
scolastico 2020/2021
Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazione sono
integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito Web dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e
integrazioni;
 VISTO il D.I. 129 del 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
 VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 VISTA la delibera n°37 del Consiglio di Istituto del 18/12/2020, con la quale sono stati
approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
 RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale esperto per lo svolgimento
delle attività previste dai progetti sotto elencati;
 VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 0000418/U del 22/02/2021
 ACCERTATA l’assenza di candidature da risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto,
come da avviso prot. 0000419/U del 22/02/2021
rende noto
che è aperta la procedura di selezione per:
1. ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO SUL TEMA
DEL BULLISMO/CYBERBULLISMO
-

Titoli di studio richiesti: LAUREA IN AMBITO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO.

-

Progetto 1: “Tutti per uno!”
o Attività: incontri formativi per docenti e personale scolastico
o Monte ore: 16 (costituito da 4 ore di intervento da ripetere a 4 gruppi differenti)

L'esame delle candidature sarà effettuato da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico,
da un docente collaboratore del D.S. e dal docente responsabile del progetto; la comunicazione
degli assegnatari dell'incarico verrà pubblicata sul sito istituzionale.
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti al fine della
valutazione complessiva delle domande presentate onde valutarne l'idoneità, in collaborazione con
i docenti responsabili del progetto.
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.
Le offerte saranno valutate avendo a disposizione 200 punti, da attribuire con i seguenti criteri:
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Laurea specifica coerente con le professionalità richieste: max punti 15
Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste Punti 5
Specializzazione post-laurea specifica coerente con le professionalità richieste Punti 5
Master di durata annuale coerente con le professionalità richieste Punti 1 cad (fino ad un max di 3)
Dottorati di ricerca specifici coerenti con le professionalità richieste Punti 1 cad (fino ad un max di 2)
A.2) TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20,00 PUNTI)
Corsi di perfezionamento coerenti con le professionalità richieste Punti 2,5 cad (fino ad un max di 8)
B) ESPERIENZE PROFESSIONALI nella scuola (MAX 25,00 PUNTI)
Esperienza pregressa di progettazione e interventi nella scuola quale esperto relativamente alle tematiche
oggetto del progetto: (max 1 per anno scolastico fino ad un massimo di 5 anni) Punti 5,00 cad
C) ESPERIENZE PROFESSIONALI nel territorio (MAX 25,00 PUNTI)
Esperienza pregressa di progettazione e interventi nel territorio, diverse da quelle del punto B), quale
esperto relativamente alle tematiche oggetto del progetto: (max 1 per anno scolastico fino ad un massimo
di 10 anni) Punti 2,50 cad
D) PROPOSTA PROGETTUALE (MAX 100,00 PUNTI)
Validità della proposta progettuale in termini di:
 strategie di intervento max punti 40
 coinvolgimento dei discenti max punti 30
 innovatività della proposta max punti 30

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato all’albo online della
scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche
in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite
provvedimento.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Ai sensi del D.lgs.
196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Responsabile del procedimento il D.S. Prof. Graziano PALMA.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Graziano PALMA
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