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Prot. vedi segnatura                                                                                                      Valnegra, 12 aprile 2021 
    
 

All’Albo dell’I.C. “F. Gervasoni” di Valnegra 
Al Sito web dell’Istituto 
Alla sezione Amministrazione Trasparente  
Agli Istituti Scolastici della provincia di Bergamo 

                                              Al personale esperto interessato 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti interni ed esterni progetti formativi  
          II quadrimestre a. s. 2020/2021. 

 
 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
► Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2020/21;  
► Visto l’art. 7 comma 6 lettera d) Decreto 165/2001; 
► Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione      

 amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare gli articoli 43, 44 (attività   
 negoziale); 

► Vista la delibera n. 39 del Collegio Docenti unitario del 25/02/2021; 
► Considerato che per l’anno scolastico 2020/21 si rende necessario procedere all’individuazione   

dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

 
INDICE 

il seguente avviso di valutazione comparativa 

 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/21, gli incarichi di cui 

alle attività di seguito descritte, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione 

comparativa per il reclutamento (con precedenza ai dipendenti della Pubblica Amministrazione), ad 

esperti. 





 

 

 

PROGETTO  

LABORATORIO 

 
CLASSI /GRUPPI 

TEMPI/MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

COMPENSO 
OMNICOMPRENSIVO 

DI OGNI ONERE A CARICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

GIOCHI E  
LETTURE ANIMATE 

Classe 1^ 

scuola primaria di 

Olmo al Brembo 

Anno scolastico 2020/2021 
dal Mese di Aprile 

 
9 ore complessive 

 
(6 incontri da 1,30’ h) 

 

Fonte di finanziamento 
PDS 

 
€ 225,00 

LETTURE ANIMATE E 
GIOCHI D’ESPRESSIONE 

Classi 2^ 4^ 

scuola primaria di 

Olmo al Brembo 

Anno scolastico 2020/2021 
dal Mese di Aprile 

 
9 ore complessive 

 
(6 incontri da 1,30’ h) 

 

Fonte di finanziamento 
PDS 

 
€ 225,00 

ATTIVITA’ MANUALI E 
CREATIVE 

Classi 3^ 5^ 

scuola primaria di 

Olmo al Brembo 

Anno scolastico 2020/2021 
dal Mese di Aprile 

 
9 ore complessive 

 
(6 incontri da 1,30’ h) 

 

Fonte di finanziamento 
PDS 

 
€ 225,00 

RISONANZE EMOTIVE 

Classe 4^ 

scuola primaria di 

Lenna 

Anno scolastico 2020/2021 
dal Mese di Aprile 

 
8 ore complessive 

 

Fonte di finanziamento 
PDS 

 
€ 500,00 

SMUOVIAMOCI:  
muovo il corpo, attivo 

la mente 

Classe 4^ 

scuola primaria di 

Lenna 

Anno scolastico 2020/2021 
dal Mese di Aprile 

 
14 ore complessive 

 

Fonte di finanziamento 
PDS 

 
€ 450,00 

 
 
Requisiti esperto: 

§ Diploma di laurea specialistica o altro titolo afferente al settore di intervento. 

§ Formazione professionale riferita al settore di intervento. 

§ Esperienze di studio/ricerca nel settore. 

§ Esperienze in Progetti formativi con alunni dell’ordine di scuola per cui si fa richiesta. 

§ Continuità (aver svolto negli anni precedenti attività nelle scuole dell’Istituto Comprensivo) 

 



 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda online all’indirizzo di posta elettronica 
bgic88500r@istruzione.it corredata da curriculum personale in formato europeo (Allegato B), 
tabella autovalutazione (Allegato C) e un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti. 
Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli 
obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa della nostra Istituzione scolastica. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20/04/2021. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La graduatoria dei candidati, aspiranti a ricoprire incarico di esperti, sarà affissa all’albo on line e 
sul sito web della scuola immediatamente dopo l’esame delle candidature e comunque, salvo 
motivi di forza maggiore, entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente bando. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che potranno produrre reclamo nel termine di 5 
giorni. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con i 
candidati selezionati, che saranno convocati telefonicamente e/o tramite posta elettronica; se 
dipendenti pubblici, dovranno essere formalmente autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad-personam secondo la normativa vigente. 
Le attività formative dei corsi dovranno svolgersi, presso le varie sedi dell’Istituto, nel periodo 
aprile – giugno 2021, nei giorni indicati dallo Staff di direzione, sulla base della migliore 
organizzazione del servizio e dell’efficacia formativa. Non sono ammesse deroghe agli orari e ai 
giorni che verranno indicati. 
L’esperto, individuato attraverso la graduatoria, sarà chiamato a svolgere un colloquio con il 
Dirigente Scolastico per definire la programmazione delle attività. Non è previsto, e pertanto è 
inammissibile, l’affidamento a terzi delle attività formative. 
Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese che dovranno 
essere documentate, a conclusione delle attività del Piano. 
Gli esperti nominati, oltre ai compiti connessi con le attività didattiche, dovranno: 

§ Partecipare ad eventuali incontri predisposti dallo Staff. 
§ Predisporre per il percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 

operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

§ Elaborare e fornire agli alunni eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti 
trattati e/o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della singola 
attività. 

§ Preparare le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo. 
§ Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dalla Dirigente 

scolastica e dallo Staff di direzione. 
Sulla base dei criteri stabiliti, verrà effettuata una valutazione e selezione dei curriculum 
presentati a cura del Dirigente Scolastico o, su suo incarico, dello Staff, che valuterà la 
documentazione prodotta sulla base delle tabelle di seguito descritte: 

 



 

 

§ Piano progettuale operativo (fino ad un massimo di 10 punti). 
§ Laurea o titolo specifico:   Punti 3 fino a 88/110 

Punti 4 da 89 a 95/110 
Punti 5 da 96 a 102/110 
Punti 6 da 103 a 109/110        
Punti 7 con 110/110 
Punti 10 con 110/110 e lode 

 
§ Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento: punti  2 per titolo (massimo 10 punti). 
§ Esperienze di studio/ricerca nel settore: 1 punto per ogni esperienza (massimo 5 punti). 
§ Pregressa esperienza di docenza  nell’ordine di scuola per cui è previsto il percorso formativo: 

punti 2 (massimo 10 punti). 
§ Continuità (aver svolto negli anni precedenti attività nelle scuole dell’Istituto 

Comprensivo):1 punto per ogni anno (massimo punti 5) 
§ Valutazione del progetto operativo (da allegare alla documentazione) massimo 10  punti. 

 
Il modello di istanza (Allegato A), curriculum vitae (Allegato B) e tabella autovalutazione (Allegato C) 
da utilizzare, sono allegati al presente AVVISO PUBBLICO. 
Il presente bando è pubblicato: 

   sul sito istituzionale dell’Istituto: www.icvalnegra.edu.it; 
   all’Albo online dell’Istituto; 
   alla sezione Amministrazione Trasparente; 
   inviato a mezzo posta elettronica a tutte le scuole della provincia di BG. 

 
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                            Dott. Francesco Cagnes 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


