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Moliterno,  21/11/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO FORMATORE PER METODO BORTOLATO – 

 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA  -  A.S. 2022/23 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                

- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioniscolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e di insegnamenti, al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti aprestazioni 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 il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, in vigore dal 22/05/2017 – “Modifiche ed integrazioni alalD.Lgs. n. 

165/2001; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F.2022; 

- Considerato che l'Istituzione Scolastica non può far fronte con personale in servizio in quanto non c’è, 

all’interno del corpo docente della scuola, alcun docente in possesso di specifica competenza per la prestazione 

richiesta, come è emerso dall’Avviso interno già diramato, prot.n. 7362 del 20/10/2022 ; 

- Considerata l’esigenza dell’istituzione scolastica di reperire l’esperto esterno per la realizzazione di 

un’attività di formazione destinato ai docenti di scuola Primaria e Infanzia;  

-Visto l’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007;  

-Vista la determina di avvio della procedura di individuazione dell’esperto, prot. n. 8367 del 21/11/2022  

 

                                                                        DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un esperto esterno 
formatore in materia di ” Formazione sul Metodo Bortolato “ per l’A.S. 2022/23; 
Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente bando di selezione; 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
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a) 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; 

b) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

c) essere in possesso di comprovata qualificazione professionale che verrà valutata come specificato all’art. 5; 

Art. 3 – Oggetto dell’incarico  

L’incarico consiste in n. 10 ore di formazione, rivolto al personale docente della scuola Primaria e Infanzia, 

sulle tematiche del Metodo Bortolato, da svolgere entro il termine delle attività didattiche del corrente anno 

scolastico ( giugno 2023), secondo un calendario da concordare con la scuola; 

Art. 4 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Racioppi” di 

Moliterno,  redatta come da modello allegato al presente bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 13.00 del giorno 01/12/2022   con una delle seguenti modalità: 

 

● Tramite posta certificata al seguente indirizzo: pzic85500b@pec.istruzione.it  

● A mano presso l’ufficio protocollo, rispettando il seguente orario : dal lunedì al sabato dalle ore11. 00 alle 

ore 13.00. 

Il plico dovrà contenere i seguenti allegati : 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione completa di curriculum vitae e Tabella di valutazione dei titoli ; 

 Allegato 2 – Dichiarazione incarichi in essere; 

 Allegato 3 – Attestazione di insussistenza di cause di incompatibilità; 
 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 

obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
 

Art. 5- Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione allo scopo nominata e presieduta 

dal Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

 

CRITERI 

 

PUNTI 

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI 

 

Laurea di 2° livello o vecchio ordinamento  

in materie dell’Area Umanistica/ linguistica  

Votazione fino a 105: punti 20  

Da 106 a 110/110 e lode: punti 30 

Titoli post laurea in materia di intercultura  

(master, corsi di perfezionamento di durata 

almeno annuale) 

Punti 3 ciascuno, Max punti 15 

Dottorato di ricerca  

 

Punti 5  

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Esperienze di attività di formatore presso 

istituzioni scolastiche  

Punti 4 per ogni anno. Max 20 

 

Esperienze di attività di formatore presso altri 

Enti 

Punti 4 per ogni anno d’incarico. 

Max 20 punti 

 

Altre esperienze documentate nel settore  

 

Max Punti 10 

TOTALE Punti 100 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato la maggiore valutazione dei 

titoli universitari e culturali;  

L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento 



dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 
 

Art. 6 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito 

istituzionale:www.comprensivomoliterno.edu.it.  Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo: 

pzic85500b@istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.Trascorsi i cinque 

giorni la graduatoria diventa definitiva. 
 

Art. 7 - Contratto da stipulare e relativo compenso 
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui al precedente articolo 5, il 

Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di collaborazione plurima; 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

Il compenso totale per la prestazione sarà di Euro 350,00 comprensivo di tutte le ritenute, contributi ed 

accessori di legge. E’ pertanto comprensivo di tutte le spese che l’esperto effettua per l’espletamento 

dell’incarico e degli oneri a suo carico. 

A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato 

i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di 
apposita rendicontazione dell’attività svolta,  corredata della relazione conclusiva della prestazione 

effettuata. 

 

Art.8 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

definitiva di cui all’art. 6. 

 

Art. 9 - Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto: www.comprensivomoliterno.edu.it nella Sezione "Area 

Pubblicità Legale" (Albo Pretorio) e in “Amministrazione Trasparente”. 

 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina ROCCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

http://www.icracioppi.gov.it/

