
 
                                            

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK" 

Via Boccaccio, 336 20099 - Sesto San Giovanni 02-2481175 02-24411406 
www.icsfrank-sestosg.edu.it email: miic8a100t@istruzione.it C. F. 94581330159 

C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH 

 
 
 
OGGETTO: Bando per la selezione di un esperto esterno per la gestione dello spazio 
d’ascolto della scuola Secondaria Einaudi per l’anno scolastico 2022-2023. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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; 
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 
VISTA la Circolare n. 2 data 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTI gli artt. 43, 44 e n. 45 del D.I. n.129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” che dettano norme in merito al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2022-2024; 

  VISTO il regolamento d’Istituto per la scelta degli esperti esterni; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria; 
CONSIDERATA l’assenza di personale interno con le adeguate competenze per svolgere l’attività 
oggetto del presente bando; 

 
PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO 

 
Art. 1 Oggetto 
L’oggetto del bando è la selezione di un esperto esterno per la gestione dello spazio d’ascolto 
per la scuola Secondaria Einaudi . Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 
degli operatori che svolgeranno le attività di cui all’articolo 2. 

 
Art. 2 Destinatari, tempi e modalità 
L’esperto dovrà gestire lo Spazio d’ascolto riservato a tutti gli alunni della scuola Secondaria 
Einaudi e si svolgerà un giorno la settimana nella fascia oraria 10:00 alle 12:00 durante l’ anno 
scolastico e per un totale massimo di   57  ore da svolgersi a partire da settembre 2022.    Il tempo 
da destinare a ciascun colloquio è pari a 20 minuti circa. Potranno accedere allo spazio anche i 
docenti che volessero ricevere un orientamento per la gestione di casi particolari. Le ore non 
impiegate in una data sessione per mancanza di alunni interessati dovranno essere recuperate in 
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una sessione successiva. In nessun caso una singola sessione potrà superare le 2 ore. 
L’esperto dovrà, di volta in volta, raccogliere le richieste di colloquio e di fissare degli 
appuntamenti tramite biglietti che riportino la data e l’ora del colloquio. Una copia del biglietto 
andrà consegnata alla docente referente, che si premurerà di inserirla nel registro di classe dei 
ragazzi richiedenti colloquio, ed un’altra direttamente agli studenti interessati. 
Art. 3 Presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo miic8a100t@pec.istruzione.it entro e non 
oltre le ore 12:00 di giovedì 14 luglio 2022 utilizzando l’apposito modulo (Allegato A). 
Art. 4 Valutazione delle candidature 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
scolastico e del D.S.G.A., in base ai criteri di valutazione delle candidature di persone fisiche 
approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 68 del 26/04/2018 che di seguito si riportano: 

 

Titoli inerenti al settore di intervento Punteggio 
massimo 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 50 
Laura Triennale (non cumulabile con la precedente) 20 
Altri Diplomi di specializzazione e/o perfezionamento coerenti con il Progetto 20 
Esperienze nella scuola nell’ambito oggetto del bando (5 punti per ognuna fino a un 
massimo di 30 punti) 

30 

 
Il punteggio complessivo assegnato sarà pari alla somma dei punteggi corrispondenti ai singoli 
titoli culturali e professionali . 

 
Art. 5 Compensi 
Il compenso maturato per le attività oggetto del presente bando è pari a 30€/ora comprensivi di 
ogni onere a carico dell’Amministrazione per un massimo di 1.710,00  € . Il pagamento verrà 
eseguito al termine dell’anno scolastico, per le ore effettivamente svolte dall’esperto, entro 30 
gg dalla data di emissione della fattura elettronica. 
 
Art. 6 Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza 
dei termini per la presentazione delle candidature  
 
Art. 7 Clausola di salvaguardia 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico nel caso in cui i soggetti 
candidati non siano in possesso delle competenze necessarie. L’incarico potrà essere assegnato 
anche in presenza di una sola candidatura. 

 
Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 
Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora, 
in base ai feedback forniti dagli utenti, i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore 
esterno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il 
Dirigente  può risolvere il contratto per inadempienza. 

 
Art. 9 Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line della scuola. 

 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 i dati personali forniti dagli 
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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. L’informativa redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 
15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) è consultabile sul sito della scuola al link 
https://www.icsfrank-sestosg.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=550 

 
 
Art. 11 Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastico, Prof.ssa Antonella Rinaldo, 
domiciliata per sua carica in Via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni Tel 022481175 - 
0224411406 e-mail dirigente@icsfrank-sestsg.edu.it. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                    Antonella Rinaldo 
                                                                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
                                                                          del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Allegato A   bando per la selezione di un Esperto per la gestione dello spazio d’ascolto per la 

scuola Secondaria Einaudi anno scolastico 2022/23 
 
 
Io sottoscritto/a 
Cognome………………………………………………………………Nome……………..…………
…………….nato/a a…………………………(…….) il …………………………………… partita 
IVA/C.F.……………………………………………….consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi 
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARO 
 
Valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia, sotto la personale responsabilità 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 dei requisiti previsti per le attività del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

   Alla presente istanza allega : 

 la copia del proprio documento d’identità in corso di validità: 

 i curriculum vitae, in formato europeo, degli esperti in cui sono chiaramente elencati i titoli di 
studio e le eventuali attività, analoghe a quella per cui concorre, svolte nelle scuole Statali o 
paritarie nell’ultimo triennio (a.s. 2018/19, 2017/18 e 2016/17). 

 una descrizione dettagliata della proposta didattica: metodologie utilizzate ed eventuali 
materiali messi a disposizione degli alunni. 

TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo “A. Frank” di Sesto San Giovanni al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
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momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal “Codice Privacy” (ivi inclusi,  
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,  

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 

 
 
Luogo e data ___________________________ ,  ______/ ______ / ______________ 
 
 
 
Firma _________________________________________________ 
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