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Prot. n. 1397/A 28C      Cinisello Balsamo,  31/07/2018 

 

ALBO 

SITO WEB 

AGLI  ATTI 

 

AVVISO DI SELEZIONE  PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del CPIA2 Milano per l’a.s. 2016/19; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 recante le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTO il regolamento che disciplina il conferimento d’incarichi ad esperti per particolari 
progetti di attività ed insegnamenti, approvato dal Commissario straordinario  
con delibera n. 56 del 02/02/2018; 

CONSTATATO che il personale docente interno non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste 
di prestazioni specialistiche relative ai progetti e ai corsi proposti e approvati dal 
collegio dei docenti; 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

      EMANA  

Il presente AVVISO per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto 
esterno per l’attuazione dei progetti e attività riportati nella tabella A allegata (all. A) 
che costituisce parte integrante del presente bando, volti al miglioramento e al 
completamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019. I progetti e le 
attività saranno realizzati previa disponibilità finanziaria nel Programma Annuale per 
l’apposito progetto e secondo le priorità stabilite dal Collegio Docenti. 

Il presente avviso è riferito a: 

1. attività espressive come meglio specificato nella tabella A; 
2. attività di insegnamento delle lingue straniere come meglio specificato nella 

tabella A; 
3. attività di insegnamento di informatica come meglio specificato nella tabella A; 
4. attività di insegnamento della lingua italiana L2, come meglio specificato nella 

Tabella A; 
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5. attività di insegnamento di Educazione Finanziaria, come meglio specificato 
nella Tabella A; 

6. attività di  somministrazione dei Test della Prefettura e Sessioni di Formazione 
Civica secondo i calendari concordati con la Prefettura stessa per l’a.s. 2018/19. 
 

Le attività ai punti 1; 2; 3; 5; saranno realizzate a seguito di verifica delle disponibilità 
finanziarie  dell’Istituto e, di norma, al raggiungimento di n° 15 iscritti per ogni attività. 

Per l’attività di cui al punto 6, verrà stilato apposito elenco delle disponibilità da cui 
attingere ogni qualvolta il docente interno incaricato dovesse risultare assente o 
impossibilitato ad espletare il proprio incarico. Il trattamento economico per questa 
attività è quello definito dall’accordo con la Prefettura e che viene applicato al 
personale interno, pertanto non è prevista la compilazione dell’allegato 3 (Offerta 
Economica). 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione: 
- Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 
- Personale esterno, in possesso dei requisiti indispensabili per l’accesso al 

pubblico impiego oltre a quelli richiesti dal seguente bando. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 2018/19; i periodi di attuazione, specifici per ciascun progetto, 
dovranno essere concordati con i docenti e con il Dirigente Scolastico. 

TITOLI E COMPETENZE  

- Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi; 
- Esperienze pregresse di docenza nell’ambito dei tre ordini di scuola e nei CPIA 

(ex CTP); 
- Esperienze pregresse di progettazione e interventi nell’ambito dei tre ordini di 

scuola  e nei CPIA (ex CTP) quale esperto esterno relativamente alle tematiche 
oggetto dei progetti. 

- Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze del CPIA; 
- Abilitazione all’insegnamento per le attività di cui al punto 6; 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando 
l’allegato 1; alla domanda dovrà essere allegato (pena esclusione) il curriculum vitae 
esclusivamente in formato europeo, datato e firmato. 
Dovranno altresì dichiarare il possesso di tutti i requisiti utilizzando il modello 
dell’autocertificazione (allegato 2) e presentare la propria offerta economica 
utilizzando il modello allegato (allegato 3). 
La domanda corredata con tutta la documentazione, inserita in busta chiusa sulla 
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quale sarà indicata la dicitura: CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO A.S. 2018/19 –  
PROT. N°  1397A 28c  DEL 31/07/2018;      

- potrà essere consegnata brevi manu o inviata per posta elettronica: 
mimm0cd00g@istruzione.it; in questo caso la dicitura CANDIDATURA ESPERTO 
ESTERNO A.S. 2018/19 – PROT. N° 1397/A 28c  DEL 31/07/2018, sarà posta come  
oggetto della e-mail;     

-  inviata tramite posta ordinaria (farà fede la data di arrivo e non del  timbro 
postale);  
entro e non oltre le ore 14,00  del 12/09/2018; 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il 
termine indicato non saranno prese in considerazione. 

COMPENSO PREVISTO 

I candidati formuleranno l’offerta economica tramite l’Allegato 3. I compensi orari  
indicati, superiori a  quelli previsti  dal C.C.N.L. del comparto scuola vigente, o quelli 
inferiori a 25,00 € per la docenza e 15,00 € per la progettazione/programmazione, 
comporteranno automaticamente l’esclusione dalla gara. La proposta dovrà essere 
omnicomprensiva. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie oltre a 
quelli menzionati.  

Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere 
l’incarico da parte del Dirigente Scolastico della scuola di servizio oppure 
dell’Amministrazione di servizio per i dipendenti di una Pubblica Amministrazione. 
La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
La stipula del contratto con gli esperti esterni autonomi sarà subordinata alla 
presentazione di tutta la documentazione relativa alla propria posizione fiscale e 
previdenziale. 
Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione, su 
presentazione di documentazione comprovante l’avvenuta attività, (registro con firme 
di presenza, relazione finale, fattura elettronica per gli esperti con partita IVA, notula 
con marca da bollo di € 2,00 per gli esperti senza partita IVA). 

SCHEDA DEI TITOLI  E TABELLA PUNTEGGIO 

Al presente bando sono allegate le schede dei titoli dalla cui compilazione scaturirà il 
punteggio attribuito ai candidati in possesso di un titolo di accesso. Ogni scheda, che 
rappresenta una delle attività indicate ai punti 1; 2; 3; 4; 5, prevede l’indicazione di: 
titoli di accesso, titoli aggiuntivi, servizio specifico prestato e il punteggio che sarà 
attribuito.  
 
L’OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA, fatto salvo quanto detto alla terza riga del 
paragrafo “compenso previsto”, dà diritto a 2 punti aggiuntivi. 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

mailto:mimm0cd00g@istruzione.it
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L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione costituita da: 
- Dirigente Scolastico; 
- DSGA; 
- 1 Docente referente del CPIA 2 Milano; 
- 1 Docente referente per ognuna delle attività indicate nel bando; 
La procedura di selezione avrà inizio il giorno 13/09/2018 alle ore 14,00 presso la sede 
di Piazza Costa, 23 – 20092, Cinisello Balsamo e si concluderà entro il giorno 20/09/2018 
alle ore 17,00. 
 
L’eventuale conferimento dell’incarico verrà preso in considerazione anche in 
presenza di una sola offerta pervenuta. 
 
La pubblicazione delle graduatorie e degli aspiranti assegnatari dell’incarico avverrà 
entro il 30/09/2018 con avviso sul sito: www.cpia2milano.it. 
 
L’affidamento degli incarichi agli aspiranti assegnatari avverrà in base alle graduatorie 
elaborate dalla Commissione. A parità di punteggio si affiderà l’incarico al candidato 
che abbia un secondo titolo di specializzazione attinente, o acquisito esperienze 
lavorative di durata non inferiore ai 180 giorni presso un CPIA, o un ex CTP. In caso di 
ulteriore parità, conformemente al Regolamento delle supplenze, si darà l’incarico al 
candidato più giovane. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 
196/2003 (codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso il CPIA 2 MILANO, Piazza Costa, 23 di Cinisello Balsamo per le finalità di gestione 
della  selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene: 
a) pubblicato all’albo di questa Istituzione scolastica; 
b) trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche per la pubblicazione all’albo; 
c) immesso in rete informatica reperibile ai seguenti indirizzi: www.cpia2milano.it. 

 

 

 

 

http://www.cpia2milano.it/
http://www.cpia2milano.it/
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ALLEGATI: 

TABELLA A:     elenco e descrizione delle attività a.s. 2018/19; 

Schede titoli:   1-2-3-4-5-6 

ALLEGATO 1:   domanda di partecipazione; 

ALLEGATO 2:   dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 445/2000; 

ALLEGATO 3 :  offerta economica. 

 

          La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Amelia Melotti 
        Firma autografa omessa ai  

sensi dell’art.3 del D.lgs39/1993 

 


