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Prot. Vedi segnatura informatica 

 

All’Albo 

All’ Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IN 

PEDAGOGIA E DIDATTICA LABORATORIALE, CON DURATA TRIENNALE PER 

L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ PROGETTUALI RELATIVE ALLE SCELTE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Dirigente Scolastico 

del l ’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO      Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto  2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
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VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.1 del 07/02/2022; 

RILEVATA    la necessità da parte dell’IC di Mendicino di attuare la realizzazione del progetto                           

“……….E SE IL LIBRO FOSSE UN CALEIDOSCOPIO?” NOI CHE 

ATTRAVERSIAMO I MURI e che all’uopo occorre indire una specifica selezione 

pubblica per la formazione di una short list che comprenda esperti di diversa 

esperienza e competenza;  

 

RILEVATA la necessità di creare una short list, con durata triennale per l’acquisizione di candidature per 

l’espletamento di attività progettuali relative alle scelte del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

RILEVATA altresì, la  necessità  di  impiegare: 

a)  esperti  esterni  per  svolgere  attività  d i  didattica laboratoriale sui temi della scrittura, 

dell’illustrazione, della lettura, della narrazione; 

b)  esperti esterni sulla formazione dei docenti, sul tema della Pedagogia, Narrazione,  Relazione 

Educativa e Didattica Laboratoriale  dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II 

grado, (singoli esperti o enti di formazione riconosciuti e/o accreditati al Miur), 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n.3789 IV.5.37 - SHORT LIST del 11/11/2022 di indizione 

dell’avviso per la  costituzione della short list; 

     Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso Pubblico  

 

INDICE 

 
l’avvio delle procedure per la costituzione di una short list di esperti in Pedagogia e Didattica 

Laboratoriale, con durata triennale per l’espletamento di attività progettuali relative alle scelte del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino. 

Potranno produrre domanda di inserimento nella short list tutti gli coloro che alla data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Competenze richieste Discipline Coinvolte Esperienze Titoli di accesso 

Esperto in didattica 

laboratoriale sui 

seguenti temi:  

o arte 

o musica  

o fotografia  

o inclusione 

o relazione 

educativa 

o teatro 

o avanguardie 

educative 

Tutte Corsi di 

formazione 

sui temi del 

percorso 

Diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo Grado e formazione Post 

Diploma 

e/o Laurea 

triennale/magistrale/vecchio 

ordinamento inerente i temi del 

percorso  
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Gli interessati  dovranno  far  pervenire  la domanda , (Allegato A) debitamente  firmata,  entro  le  ore 

13,00 del  giorno 21/11/2022  brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

o via pec a l l ’ i nd i r i z zo  cs i c87000 c@p ec . i s t ruz ione . i t .   

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da: 

✓ curriculum vitae su  modello europeo (sia nel formato tradizionale che in quello senza i dati 

sensibili, nel rispetto della privacy); 

✓ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

✓ tabella di valutazione dei titoli; 

✓ L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e 

successive     modifiche ed integrazioni. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete 

non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte del Dirigente Scolastico coadiuvato da apposita  commissione 

avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella 

tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. A parità  di punteggio  sarà data priorità al candidato 

più giovane di età.  

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati nell’avviso saranno inseriti nella short 

list associandoli alle due diverse aree tematiche. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. 

L’elenco completo dei nominativi sarà pubblicato all'Albo e sul Sito della scuola 

(www.icmendicino.edu.it )  presumibilmente entro il 30/11/2022. 

 La pubblicazione  ha valore di notifica agli interessati. 

L’istituto Comprensivo Statale di Mendicino ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short 

list sulla base delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo 

svolgimento delle sue attività istituzionali. 
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Si sottolinea, che l’inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico 

professionale da parte della Scuola, quanto piuttosto il diritto a  partecipare alle procedure in prosieguo 

descritte. 

Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti nella short list secondo la seguente modalità e per 

importi fino ad euro 2.500,00: mediante selezione tra i soli iscritti nella short list, partendo dal candidato 

che ha ottenuto il punteggio più elevato sulla base dei requisiti richiesti dalla Scuola (vedasi tabella di 

valutazione titoli). 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  

La durata dell’incarico è stabilita  in ore da espletare.  La  misura  del  compenso  omnicomprensiva 

degli oneri a carico dello stato e dell’esperto sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

La short list così determinata sarà implementata nel triennio 2022-2025 con l’apertura della medesima a 

nuove candidature per ciascun anno scolastico e con la possibilità di produrre domanda da parte degli 

esperti dal primo al quindici marzo di ciascun anno solare. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.icmendicino.edu.it.. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Morrone 
                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate 
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ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA 
 
Domanda di partecipazione per la costituzione di una  short list di esperti in Pedagogia e Didattica 

Laboratoriale, con durata triennale per l’espletamento di attività progettuali relative alle scelte del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa.  

                     Al Dirigente Scolastico 

                ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI MENDICINO 

 Via OTTAVIO GRECO SNC 

       87044 MENDICINO (CS) 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a   
 

il   _,residente a   C.A.P.    
 

via  Tel.   
 

CF   
 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione  per la costituzione di una  short list di esperti in Pedagogia e Didattica 

Laboratoriale, con durata triennale per l’espletamento di attività progettuali relative alle scelte del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 (barrare la casella corrispondente al ruolo scelto per la selezione) 

 

Competenze richieste Discipline 

Coinvolte 

Esperienze Titoli di accesso 

Esperto in didattica 

laboratoriale sui 

seguenti temi:  

o arte 

o musica  

o fotografia  

o inclusione 

o relazione 

educativa 

o teatro 

o avanguardie 

educative 

Tutte Corsi di 

formazione sui 

temi del 

percorso 

Diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo Grado e formazione Post 

Diploma 

e/o Laurea 

triennale/magistrale/vecchio 

ordinamento inerente i temi del 

percorso  
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Il sottoscritto 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 del presente avviso; 

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

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

- di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016. 

 

ALLEGA 

□ Dettagliato curriculum vitae in formato europeo e uno in formato con i dati privacy oscurati; 

□ Tabella valutazione dei titoli (allegato B) 

□ Documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e 

successive  modifiche ed integrazioni 

□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):     . 

 

 

Luogo e Data          Firma        
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

  

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

  

AUTORIZZA 

 L’Istituto Comprensivo di Mendicino  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del  “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

  

    

Luogo e data __________________________       Firma _________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria 

tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti 

attribuiti dal candidato) 

 

 

 

Luogo e data___________________          Firma  __________________________________ 
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Allegato B) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE SCHEDA DA COMPILARE A CURA 

DEL CANDIDATO 

 

 

TITOLI 

 

Punteggi o     

massimo 

 

Punti 

per 

titolo 

Punteggio 

che si 

attribuisce 

il 
Candidato 

Punteggio 

che 

attribuisce la 
Commission

e 

Voto dell’eventuale 

laurea (se la Laurea 

non è titolo di accesso 

e/o seconda laurea: 

1. 110/110 lode    Punti 10  

2. 105-110/110     Punti 8 

3.   100-104/110   Punti 5 
4.   100</110        Punti 3 

 

 
 
 

max 10 punti 

   

Possesso, oltre al titolo valido per l’accesso 

alla selezione, di ulteriori titoli di studio 

afferenti alla prestazione (max 10 punti): 

    

 Dottorato Si valuta un solo 
titolo 

   Punti 3 
  

Master II° livello o Corso di Perf. Di 

1500 ore 65 cfu 

Si valuta un solo 

titolo Punti 2  
  

Master I° livello Si valuta un solo 
titolo 

   Punti 1    

Abilitazione classe di concorso per il 

modulo/i di cui si richiede la 

candidatura 

 Punti 10    

Esperienza di docenza scolastica 

nel settore di pertinenza 

max 10 punti Punti 2 

x anno 

  

Partecipazione a corsi di 

formazione ( di almeno 8 ore) 

pertinenti con il modulo richiesto 

Max 10 punti Punti 2 

x ogni 

corso di 

formazi

one 
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Esperienze lavorative extrascolastiche 

pertinenti con il modulo richiesto  

(max 10 
punti) 

Punti 1 x 

esperienza 

ad anno 

  

Pubblicazioni con codice ISBN 

(International Standard Book Number) 

(max 10 punti) 

Si valutano fino a 

5 pubblicazioni 

Punti 1 per 

pubblicazi

o ne 

  

Partecipazione a convegni, eventi, 

seminari, presentazioni, in qualità 

di 
relatore o formatore pertinenti con le 
attività del modulo richiesto 

Si valutano fino 

a 5 esperienze 

Max 5 

punti 

  

 

Punteggio massimo raggiungibile 

 

66 

  

 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane 
 

 

 

 

Luogo e data___________________          Firma  __________________________________ 
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