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Moliterno, 03/12/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE FORMATORE PER METODO BORTOLATO  RISERVATO A PERSONALE 

ESTERNO  -    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; 
- 9LVWR�O¶DUW�����GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������FKH�FRQVHQWH�OD�VWLSXOD�GL�FRQWUDWWL�DSUHVWD]LRQL�G¶RSHUD�
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
O¶DPSOLDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�H�SHU�O¶DYYLR�GHOO¶DXWRQRPLD�VFRODVWLFD� 
- 9LVWR�O¶DUW������FRPPD����GHO�5HJRODPHQWR�LQ�PDWHULD�GL�DXWRQRPLD�VFRODVWLFD��DSSURYDWR�FRQ�'�3�5��
8.3.1999, n. 275; 
- 9LVWR�O¶DUt. 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 ± ³0RGLILFKH�HG�LQWHJUD]LRQL�DODO'�/JV��Q��
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 noQ�F¶q��
DOO¶LQWHUQR�GHO�FRUSR�GRFHQWH�GHOOD�VFXROD��DOFXQ�GRFHQWH�LQ�SRVVHVVR�GL�VSHFLILFD�FRPSHWHQ]D�SHU�OD�SUHVWD]LRQH�
ULFKLHVWD��FRPH�q�HPHUVR�GDOO¶$YYLVR�LQWHUQR�JLj�GLUDPDWR��SURW�Q�������GHO������������� 
- &RQVLGHUDWD�O¶HVLJHQ]D�GHOO¶LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD�GL�UHSHULUH�O¶HVSHUWR�HVWHUQR�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�
XQ¶DWWLYLWj�GL�IRUPD]LRQH�GHVWLQDWR�DL�GRFHQWL�GL�VFXROD�3ULPDULD�H�,QIDQ]LD�� 
-9LVWR�O¶DUW�����&&1/�GHO����QRYHPEUH������� 
-Vista la determina di avvio della procedura di individuazione GHOO¶HVSHUWR��SURW��Q�������GHO������������� 
- 9LVWR�FKH�O¶DYYLVR�GL�VHOH]LRQH�SHU�SHUVRQDOH�HVWHUQR�LQ�FROODERUD]LRQH�SOXULPD�q�DQGDWR�GHVHUWR� 
 
                                                                        DISPONE 
 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un esperto esterno 
IRUPDWRUH�LQ�PDWHULD�GL�´�)RUPD]LRQH�VXO�0HWRGR�%RUWRODWR�³�SHU�O¶$�6����������ULVHUYDWR�D�SHUVRQDOH�
esterno ; 
Art. 1 ± Premesse 
Le premesse fanno parte integrante del presente bando di selezione; 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
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 speFLILFDWR�DOO¶DUW���� 
Art. 3 ± 2JJHWWR�GHOO¶LQFDULFR� 
/¶LQFDULFR�FRQVLVWH�LQ�Q�����RUH�GL�IRUPD]LRQH��ULYROWR�DO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�GHOOD�VFXROD�3ULPDULD�H�,QIDQ]LD��
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 
/D�GRPDQGD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�VHOH]LRQH��LQGLUL]]DWD�DO�'LULJHQWH�6FRODVWLFR�GHOO¶,�&��³*��5DFLRSSL´�GL�
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  13/12/2022  con una delle seguenti modalità: 
 
Ɣ�7UDPLWH�SRVWD�FHUWLILFDWD�DO�VHJXHQWH�LQGLUL]]R��S]LF�����E#SHF�LVWUX]LRQH�LW  
Ɣ�$�PDQR�SUHVVR�O¶XIILFLR�SURWRFROOR��ULVSHWWDQGR�LO�VHJXHQWH�RUDULR���GDO�OXQHGu�DO�VDEDWR�GDOOH�RUH��������DOOH�
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  
LQ�PDWHULH�GHOO¶$UHD�8PDQLVWLFD��OLQJXLVWLFD� 

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  

(63(5,(1=(�352)(66,21$/,�$))(5(17,�$//$�7,32/2*,$�'¶,17(59(172 
Esperienze di attività di formatore presso 
istituzioni scolastiche  

Punti 4 per ogni anno. Max 20 
 

Esperienze di attività di formatore presso altri 
Enti 

3XQWL���SHU�RJQL�DQQR�G¶LQFDULFR� 
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;  
/¶,VWLWXWR��D�VXR�LQVLQGDFDELOH�JLXGL]LR��VL�ULVHUYD�GL�SURFHGHUH�DO�FRQIHULPHQWR�GHOO¶LQFarico 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@pec.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 
'LULJHQWH�6FRODVWLFR�VWLSXOHUj�XQ�FRQWUDWWR�GL�SUHVWD]LRQH�G¶RSHUD� 
/D�SUHVWD]LRQH�GRYUj�HVVHUH�VYROWD�SHUVRQDOPHQWH�GDOO¶HVSHUWR��FKH�QRQ�SRWUj�DYYDOHUVL�GL�VRVWLWXWL� 
Il compenso totale per la prestazione sarà di Euro 400,00 comprensivo di tutte le ritenute, contributi ed 
DFFHVVRUL�GL�OHJJH��(¶�SHUWDQWR�FRPSUHQVLYR�GL�WXWWH�OH�VSHVH�FKH�O¶HVSHUWR�HIIHWWXD�SHU�O¶HVSOHWDPHQWR�
GHOO¶LQFDULFR�H�GHJOL�RQHUL�D�VXR�FDULFR� 
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 
DSSRVLWD�UHQGLFRQWD]LRQH�GHOO¶DWtività 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 
GHILQLWLYD�GL�FXL�DOO¶DUW���� 
 
Art. 9 - Disposizioni finali 
$L�VHQVL�GHO�'�/JV������GHO����JLXJQR������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�O¶,VWLWXWR�VL�LPSHJQD�DO 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto: www.comprensivomoliterno.edu.it nella Sezione "Area 
Pubblicità Legale���$OER�3UHWRULR��H�LQ�³$PPLQLVWUD]LRQH�7UDVSDUHQWH´� 
 
 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmelina ROCCO 
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