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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

CORSO DI FORMAZIONE (Utilizzo G-suite for education e DDI) PREVISTO DAL 

PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2020-21 
 

VISTO  l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche la 

stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, purché 

non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successivo 

Decreto Correttivo (D.lgs. n. 56 del 19/04/2017); 

VISTO  l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, 

purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;  

VISTA  la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come 

l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in 

grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in 

quel momento al suo interno;  

VISTA  la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne;  

VISTI  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107", e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi generali della 

capacità ed autonomia negoziale; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  Assegnazione Fondi Anno Finanziario  2020 D.L. 34, articolo 231 comma 1  

RILEVATA  la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione rivolta ai 

docenti, per la realizzazione del corso : “Strumenti e Metodogie della DaD”  previsto dal Piano della 

Formazione dei Docenti 2019/20 di questa Istituzione Scolastica;  

VISTA  la determina dirigenziale, prot. N   1501/VII,5 del, 22/09/2020 che autorizza l’avvio delle procedure 

finalizzate alla selezione, mediante avviso pubblico, di esperti cui affidare incarichi di prestazione 

d’opera per la realizzazione del corso, previsto dal Piano della Formazione dei Docenti 2019/20 e 

rivolto ai docenti;  

La  sottoscritta Emanuela Rutigliano  in qualità di Dirigente scolastico del Istituto Comprensivo 

A. Manzoni di Pozzuolo Martesana, emana il presente 

AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI  

 rivolto a:  

- docenti con contratto a tempo indeterminato; 

 

Per partecipare alla selezione inoltre sono necessari i seguenti requisiti:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  
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2. godere dei diritti civili e politici;  

3. non avere 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;  

4. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi 

professionisti);  

5. essere in possesso del titolo di studio richiesto.  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

L’individuazione dell'esperto sarà disposta dal sottoscritto Dirigente Scolastico, dando priorità al 

personale interno all'amministrazione, sulla base della comparazione dei curricula ricevuti, 

dando particolare rilievo al fatto di avere già svolto attività analoghe in passato e di avere 

ottenuto valutazioni positive in esperienze precedenti. 

 

Sono previsti nr. 3 corsi formazione distinti per ordine di scuola ( infanzia, primaria, secondaria di 

1° grado) . Ciascun  corso di formazione avrà la durata di 6 ORE di formazione a distanza, e sarà 

rivolto ai docenti di questa istituzione scolastica. 

 

 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità entro le ore   

24,00 del giorno 26 OTTOBRE  2020 mediante: 

 
• invio via email all’indirizzo di posta elettronica MIIC8B500Q@ISTRUZIONE.IT   oppure con 

• consegna a mano in segreteria. 

 

Alla dichiarazione deve essere allegato: il curriculum vitae aggiornato al 2020, compilato 

secondo il modello Europass, e salvato nel formato PDF; copia di un documento in corso di 

validità; una breve ipotesi di lavoro (argomenti trattati, titolo, attività laboratoriali previste) 

utilizzando l’allegato 2. 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a € 44,83  

lordo Stato per ora di formazione in presenza oppure on line. Il compenso sarà corrisposto entro 
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30 giorni dal completamento del corso di formazione erogazione del saldo da parte del MIUR. A 

tale proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo 

per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di queste istituzioni scolastiche. 

 

Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che 

sarà definito dal Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola (www.pozzuoloscuole.it) ha valore di 

notifica per tutti gli interessati. 

  Pozzuolo Martesana, 22/09/2020 

  Prot.  1503/VII,5  

        

Firmato    

    Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Rutigliano  

 

 

 


