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AGLI ESPERTI INTERESSATI 
 
 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER L’ATTUAZIONE DI 5 

CORSI DA 10 ORE DI INFORMATICA DA SVOLGERSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI 

AZZATE. 

 

Il Dirigente Scolastico Visto il D.P.R. 275/99;  

 

Visto il D. I. n. 129/2018;  

 

Visto il CCNL Scuola 20016/2018, in particolare l’art. 35; 

 

Viste le linee guida del PTOF 2019/2022 elaborato dal Collegio Docenti;  

 

Viste le richieste delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado;  

 

Tenuto conto dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa;  

 

Preso atto che per la realizzazione del corso di Informatica presso la Scuola Primaria di Azzate occorre selezionare un ESPERTO 

ESTERNO prioritariamente tra il personale interno; 

 

EMANA 

Il presente avviso di selezione per l’individuazione di un ESPERTO ESTERNO per l’a.s. 2019/20 per l’attuazione di un corso di 

informatica presso la Scuola Primaria di Azzate. 

1)  Periodo di svolgimento: da Marzo  2020 a Maggio 2020  

2)  Sede: Scuola Primaria di Azzate; 

3)  Destinatari: alunni delle classi 1^, 2^. 3^, 4^, 5^; 

5)  Numero ore richieste: 50  (5 ore per classe) un incontro a settimana per classe; 

6)  Requisiti Richiesti: Certificate competenze informatiche, Diplomi di Didattica e perfezionamento, esperienze pregresse; 

7) Prestazioni richieste:  

 Tenuta dei registri; 

 Predisposizione progetto (obiettivi, contenuti, risultati attesi); 

 Predisposizione materiali; 

 Collaborazione con il Dirigente e con la responsabile di plesso per l’organizzazione delle attività e per la risoluzione di 

eventuali criticità; 

8)  Modalità di partecipazione alla selezione:  

 Le istanze, corredate di curriculum vitae in formato europeo e dichiarazione dei titoli posseduti, dovranno essere indirizzate 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire a mano all’Ufficio di Segreteria entro le ore 12:00 del 17 Febbraio 2020.  

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: 

 “Istanza selezione ESPERTO ESTERNO per Corso di Informatica presso la scuola Primaria di Azzate”. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.  

L’esito della selezione sarà comunicato sul sito della scuola.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

Al termine della selezione il Dirigente elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica.  

 

9)  Modalità di valutazione delle domande I titoli di studio e le esperienze pregresse saranno valutati secondo i seguenti criteri:  
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 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA  MAX punti 25 

Nel caso in cui vengano presentate più offerte il Calcolo verrà effettuato come segue:  

Costo orario più basso punti 25, modalità di calcolo delle proposte economiche: 

Prezzo proposto diviso proposta più bassa, moltiplicato per 25 

 

 VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA  

 

 Laurea in Informatica   MAX punti 10. 

 

 Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica classe di concorso A041 punti 10. 

 

 Abilitazione all’insegnamento discipline Scientifiche   punti 05. 

 

 Partecipazione a progetti di informatica nell’I.C. Da Vinci di Azzate  

 punti 05 per ogni anno, sino ad un massimo di   MAX punti 15.  

 

 Partecipazione a progetti di informatica presso altri Istituti Scolastici   

 punti 05 per ogni anno, sino ad un massimo di   MAX punti 15.  

 

 Insegnamento discipline scientifiche Scuola Secondaria  punti 2 per ogni anno MAX punti 10. 

   

 Insegnamento discipline ambito Matematico Scientifico scuola Primaria punti 2 per ogni anno MAX punti 10. 

  

 Le Candidature pervenute verranno valutate, solo ed esclusivamente nel caso in cui non siano pervenute candidature 

da parte di Personale Docente interno e/o in alternativa di altri Istituti  in data  18 febbraio alle ore 10:30. 

  

10)  Incarico: 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 

11)  Compenso:  

 È previsto un compenso orario massimo di € 35,00 orari omnicomprensivo da corrispondere per un massimo di 50 ore di 

attività di insegnamento.  

 Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 Il compenso verrà liquidato alla conclusione delle attività a seguito di relazione finale su quanto svolto e sui risultati 

conseguiti e contenente calendarizzazione delle ore effettuate.   

 

Pubblicità e trasparenza. 

Il presente bando interno, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è:  

  pubblicato sul sito web: www.https://www.istcomazzate.edu.it/ La graduatoria, pubblicata sul sito dell’Istituzione, avrà valore 

di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

  

 

DISPOSIZIONI FINALI L’Istituto Comprensivo DA VINCI si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione dei Corsi previsti.  

 

Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al 

trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del nuovo regolamento europeo 2016/679.  

 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, secondo quanto 

previsto dal D.P.R. 487/1994, dal D.P.R. 693/1996 e dal Regolamento sulle Norme di accesso e modalità di svolgimento dei 

concorsi.  

 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono.  

 

AVVERTENZE TITOLI DI STUDIO  

I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per presentare la documentazione 

DEVONO indicare tutti gli elementi essenziali necessari per la valutazione del titolo di studio:  
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 Esatta denominazione del titolo di studio  

 Ateneo presso il quale è stato conseguito  

 Durata legale del corso di studi e la votazione riportata. 

 
In allegato l’apposito modello che dovrà essere debitamente compilato e consegnato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Simona Piraino) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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ALLEGATO N. 1 

AVVISO ESPERTO DI INFORMATICA  

N. 50 ORE DI ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO --- PRIMARIA DELL’ I.C. DI AZZATE 

 

  

 VALUTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA 

Costo orario proposto € ______,___ 

  

  

 

 VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA Laurea in Informatica  

 Votazione da 105 a  110 e Lode   Indicare il Voto ______ Indicare l’Università _________  

 Votazione da   95 a  104  Indicare il Voto ______ Indicare l’Università _________  

 Votazione da   85 a   94                                             Indicare il Voto ______ Indicare l’Università _________  

 Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica classe di concorso     □     SI □     NO 

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline Scientifiche  □    SI  □     NO 

 

 

 Partecipazione a progetti di informatica nell’I.C. Da Vinci di Azzate  

 punti 10 per ogni anno,    
  

 indicare il progetto _________________________________ Indicare l’a.s. _________________ 

  

 indicare il progetto _________________________________ Indicare l’a.s. _________________ 

  

 indicare il progetto _________________________________ Indicare l’a.s. _________________ 

 

  

 Partecipazione a progetti di informatica presso altri Istituti Scolastici   

 punti 05 per ogni anno, 

    

 indicare il progetto _______________________________ Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

  

 indicare il progetto _______________________________ Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

 

 indicare il progetto _______________________________ Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

 

  

 Insegnamento discipline scientifiche Scuola Secondaria  punti 2 per ogni anno MAX punti 10. 

      

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

 

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

  

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

 

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

  

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 
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 Insegnamento discipline ambito Matematico Scientifico scuola Primaria punti 2 per ogni annoMAX punti 10. 

     

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

 

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

  

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

 

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 

  

 Indicare l’Istituto __________________Indicare l’a.s. ________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo,                                                                                                        Firma 

_______________________ 


