
 

 
Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12 

Novara li, 17/06/2021 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la scelta di n.3 Esperti 

per PIANO SCUOLA ESTATE 

 

 

 VISTO il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, integrato e modificato dal D.P.R. 156/99 e dal D.P.R. 

105/2001, concernenti le attività integrative e le iniziative complementari degli studenti al piano di 

studio realizzate negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 

 VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria, nel quale si esprime il principio di corresponsabile 

partecipazione alla vita scolastica ed al percorso educativo e formativo delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e 

di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la nota 22 GENNAIO 2007, Prot. n. 301/A3, concernente indicazioni operative sulla 

partecipazione studentesca; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 VISTO il D.L n. 41 del 2021  art. 31 comma 6 (c.d. decreto sostegni) – Piano Scuola Estate; 

 VISTA la nota MI n. 643 del 27.04.2021; 

 VISTA la nota M.I. n. 11653 del 14.05.2021; 

 VISTI i progetti  la candidatura e la relazione di progetto del Patto educativo di comunità 

“#EMANCIPANDO” per l’a.s. 2020/2021; 

 VISTO il D. lgs. N. 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego; 

 TENUTO CONTO che tra le attività del Piano Scuola Estate è prevista l’implementazione di n. 1 

progetto musicale, n. 1 progetto di comunicazione “Comunico ergo sum”, n. 1 progetto in materia 

di sostenibilità “Siamo…in tempo?” ; 

 PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 
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 VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale 

INDICE 
 
una procedura di valutazione comparativa per titoli finalizzata all’eventuale reclutamento di esperti con 

COMPROVATA ESPERIENZA nel settore della: 

a) Musica; 

b) Comunicazione; 

c)  Sostenibilità ambientale; 

per prestazioni altamente qualificate, mediante contratti di prestazione d’opera, al personale 

interno/esterno, sia in forma individuale sia tramite Associazioni, cui affidare compiti di insegnamento e/o 

di collaborazione nell’ambito dei progetti da svolgersi presso l’I.T.I. OMAR di Novara (sede di Novara e 

sede di Oleggio). 

Il numero complessivo degli incarichi è ripartito come di seguito specificato:   

1) Per il progetto “Laboratorio musicale”  20 ore si ricerca n. 1 esperto formatore di musica; 

2) Per il progetto “Siamo…in tempo?”  4 ore si ricerca: n. 1 esperto in materia di sostenibilità ambientale, 

clima e meteorologia 

3) Per il progetto “Comunico ergo sum” 4 ore si ricerca: esperto in comunicazione e giornalismo. 

    

L’incarico sarà conferito ad esperti esterni soltanto in caso di professionalità non reperibili tra il 
personale in servizio presso l’istituto.   
 

 

Durata, compiti e modalità di svolgimento  

L’esperto a cui sarà conferito l’incarico dovrà concordare con il Dirigente Scolastico il calendario della 

propria attività che dovrà in ogni caso concludersi entro e non oltre il 31 Luglio 2021.  

Il servizio sarà erogato in presenza presso un locale dell’istituto oppure, in ragione dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica, da remoto tramite l’applicativo Google Meet. Con la propria candidatura il 

docente dà disponibilità in tale periodo, si obbliga a rispettare le scadenze ed accetta le eventuali proroghe la 

cui decisione è rimessa al Coordinatore Dirigente Scolastico Ing. TICOZZI FRANCESCO.  

 
Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
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In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nella 

Tabella A. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1), allegata alla 

presente, firmata in calce, e con allegati il curriculum vitae in formato europeo  e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata alternativamente: 

1)  a mano (in formato cartaceo) al personale di segreteria di riferimento A.A.: Piermaria Sacchetti; 

De Luca Giovanni; Esposito Vincenza; Gallarini Graziella; Scacco Elena.  

2) Mediante posta elettronica:  NOTF03000B@istruzione.it ;  

3) Mediante posta elettronica certificata: NOTF03000B@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 23/06/2021. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1) deve essere corredata  dei documenti di cui alla 

Tabella A e deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella A  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sull’albo pretorio della Scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola www.itiomar.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

http://www.itiomar.it/
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In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: - Candidato più giovane 

TABELLA A 

 
TITOLI ED 
ESPERIENZE 
VALUTABILI 

 

 

PUNTEGGIO 

  
 
DOCUMENTI A SUPPORTO 

Titolo culturale  coerente con 
il profilo richiesto 

 

 

 MAX 5 punti 

 
Copia del titolo;  

autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000; 

Per esperto di musica:  
partecipazione a corsi di 
formazione corsi di musica , 
teoria musicale, composizione 
musicale. 
Per esperto in materia di 
comunicazione: 
partecipazione a corsi di 
formazione in giornalismo e 
redazione. 
Per esperto in sostenibilità 
ambientale, clima e 
meteorologia: partecipazione 
a corsi di formazione specifici 

 

 

 

 

 

 

2 punti per ogni corso 

 
 
 

Copia del titolo (attestato; 
diploma; certificazioni equiparate 

per legge)  
 autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

 
 
Esperienze precedenti e/o 
incarichi su progetti coerenti 
con il profilo professionale 
richiesto 

 

 
 
 

1 punto per 
ogni incarico 

 

   

 
Elenco in autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 dei 
progetti con specifica di Ente 

presso il quale il progetto è stato 
realizzato; anno di realizzazione; 
titolo del progetto; incarico (o 

incarichi) assunti 

Pubblicazioni e/o opere 1 punto per 
ogni 

pubblicazione 
e/o opera 

   
Elenco in autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000  delle 
pubblicazioni e/o delle opere 

Abilitazione professionale e 
iscrizione ad albi professionali 
(coerenti con il profilo richiesto) 

 
     0,5 punti 

   Certificato di abilitazione e/o 
autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000   
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Curriculum vitae Max 10 punti Cv formato europeo 

 

 
Valutazione delle candidature 

La Commissione incaricata valuterà le candidature e provvederà agli adempimenti conseguenti finalizzati 

all’attribuzione dell’incarico anche sulla base degli impegni già assunti dai docenti interni. L’istituto 

scolastico, ai fini della stipulazione del contratto, si riserva di richiedere la produzione di documenti ed 

autocertificazioni previsti dalla normativa vigente anche ulteriori rispetto a quelli previsti in sede di 

presentazione della domanda. 

Il responsabile del procedimento è il D.S. Ticozzi Francesco. 

 

Compenso 

Il compenso orario previsto gli esperti interni è pari ad € 46,44  lordo stato. 

Il compenso orario previsto per gli esperti esterni è pari ad € 46,44 omnicomprensivo di IVA, IRAP, oneri 

e accessori laddove previsti dalla legge   

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 

dei corsi previsti.  

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Ing. Francesco Ticozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12 

 



 

 
Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12 

ALLEGATO 1                                                                                                     

 

Al Dirigente Scolastico 

del ITI OMAR di Novara 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

Docente Esperto  

PIANO SCUOLA ESTATE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a prov. il  

Cod. Fiscale  

e residente in prov. CAP  

Tel. cellulare e-mail  

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di n.1 Docente Esperto di_________ 

 Interno 

 Esterno 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate  
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