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Protocollo Vedi Segnatura                                                                                                                 Como, 20 gennaio 2023 

Avviso n. 37 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

A Tutto il Personale Docente I.C.Como Rebbio 
Al Sito Web Scuola 

Al sito web della Scuola sezione Amministrazione Trasparente 

 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

DOCENTE ESPERTO PER I PROGETTI RELATIVI ALL’A.S. 2022/2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.P.R. n.275/1999, recante norme in materia di autonomia alle Istituzioni Scolastiche; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Regolamento d'istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento 

e per la realizzazione di progetti didattici; 

CONSIDERATO che per l'a.s. 2022/23 si rende necessario procedere all'individuazione di vari 

Esperti cui conferire incarichi per l'arricchimento e l’ampliamento dell'offerta formativa, 

per l'attuazione dei Progetti del P.T.O.F.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTE le richieste da parte dei docenti per i Progetti da realizzarsi nell’A.S. 2022/23; 

CONSIDERATA l’occasionalità e la temporaneità della prestazione; 

INDICE AVVISO INTERNO 

 
per la selezione e il reclutamento di personale docente Esperto ai fini del conferimento di incarichi per 

la realizzazione, nel corso dell’A.S 2022/23, dei progetti di seguito specificati: 

I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D
A27BE35 - UFFICIO CONTABILITA'

Prot. 0000285/U del 20/01/2023 11:23

mailto:coic84300d@istruzione.it
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1) PROGETTO “DENTRO E OLTRE IL GIARDINO” 

 

 
Obiettivo 

 
Educazione ambientale e sensibilizzazione alla salvaguardia della 

biodiversità  

Periodo di 

realizzazione 
Anno scolastico 2022/23: da Gennaio/Febbraio 2023 a Maggio 2023 

 

Professionalità 

richiesta 

 

1 Esperto docente scuola 
primaria con competenze di 
progetti precedenti 
nell’ambito scientifico  

Ore progetto per 

classe terza 

primaria via 

cuzzi 

n. 9 ore frontali  
n.3 ore progettazione 

Costo orario 

previsto 

€ 46,45 costo orario attività frontale omnicomprensivo 
€ 23,23 costo orario attività funzionale omnicomprensivo 

 

2) PROGETTO “L’ORTO A SCUOLA” 

 

 

 

Obiettivo 

 
Sensibilizzare gli alunni alla salvaguardia dell’ambiente sostenibile e alla diversità 
favorendo una riflessione sui valori di ecosistema e biodiversità 
Agenda 2030 obiettivo di sviluppo sostenibile : goal 15 
Rendere consapevoli del benessere alimentare 

Periodo di 

realizzazione 
Anno scolastico 2022/23: da febbraio 2023 a Giugno 2023 

 

Professionalità 

richiesta 

 

 Tutoraggio e compresenza con esperto esterno 

Docenti scuola secondaria I grado con competenze scientifiche e pregresse 

esperienze progettuali nel campo dell’educazione alla sostenibilità 

Ore progetto per 
classe 

n. 15ore 

 

Costo orario 

previsto 

€ 23,23 costo orario attività funzionale omnicomprensivo 

mailto:coic84300d@istruzione.it
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3) PROGETTO “AUMENTO LA COMUNICAZIONE” 
 

 
 

 

Obiettivo 

 

Esperienze e laboratorio di Comunicazione Aumentativa Alternativa per 
alunni BES in stato di disagio ospedalizzati  
 

Periodo di 

realizzazione 
Anno scolastico 2022/23: da gennaio 2023 a Giugno 2023 

Professionalità 

richiesta 
Docenti esperti in CAA  con esperienze progettuali pregresse in ambito ospedaliero 

Ore progetto   n. 11 ore frontali di docenza 
 

Costo orario 

previsto 

€ 46,45 costo orario attività frontale omnicomprensivo 
 

 

 

                                     4)PROGETTO “IMPARO GIOCANDO” 

 

Obiettivo 

 

 

Educazione alla cittadinanza e al multiculturalismo attraverso la lingua inglese  nella 

scuola dell’infanzia. Imparare giocando in lingua inglese 

Periodo di 

Realizzazione 

 

Anno scolastico 2022/23 : da gennaio 2023 a giugno 2023 

Professionalità 

richiesta 

 

Docente di scuola dell’infanzia specialista di lingua inglese o con certificazione linguistica 

di livello B1,con esperienze pregresse realizzate nell’area di riferimento e conoscenza 

della metodologia ludica di Hervé Tullet 

Ore progetto 

Classi I primaria via 

Cuzzi 

 

n.14 ore docenza 

Costo orario 

previsto 
€ 46,45 costo orario attività frontale omnicomprensivo 
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                                        5)PROGETTO “LET’S PLAY WITH DRAKY” 

 

Obiettivo 

 

Educazione al multilinguismo e integrazione scolastica 

Giocando si apprende la lingua inglese 

Periodo di 

Realizzazione 

 

Professionalità 

richiesta 

 

Anno scolastico:2022-23 : da gennaio 2023 a giugno 2023 

 

Docente di scuola dell’infanzia specialista di lingua inglese o con certificazione linguistica 

riconosciuta almeno B1, con esperienze pregresse nell’area di riferimento  e nell’ordine di 

scuola del progetto 

Ore progetto 

Classi infanzia via 

Varesina 

 

n.14 ore di docenza 

Costo orario 

previsto € 46,45 costo orario attività frontale omnicomprensivo 
 

 

 
                                        6)PROGETTO “ IMPARO L’INGLESE” 

 

Obiettivo 

 

 

Educazione al multiculturalismo e alla diversità 

Sensibilizzazione alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia 

Periodo di 

Realizzazione 

 

Anno scolastico:2022-23 : da gennaio 2023 a giugno 2023 

Professionalità 

richiesta 

 

Docente di scuola dell’infanzia specialista di lingua inglese o dotato di certificazione 

linguistica almeno B1, con esperienze pregresse nell’area di riferimento 

Ore progetto 

Classi infanzia via 

Palma 

 

n.28 ore di docenza 

Costo orario 

previsto € 46,45 costo orario attività frontale omnicomprensivo 
 

 

7)PROGETTO “ CRESCERE CON IL CANTO” 

 

Obiettivo 

 

Sensibilizzare alla pratica musicale  e al concetto di bellezza 

Costituzione di un piccolo coro scolastico 

Periodo di 

realizzazione 

Anno scolastico:2022-23 : da gennaio 2023 a maggio 2023 

mailto:coic84300d@istruzione.it
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Professionalità 

richiesta 

Docente di musica  con esperienze progettuali pregresse nell’area di 

riferimento nella scuola secondaria di I grado 

Ore progetto 

Classe Scuola 

secondaria I 

grado 

n.12 ore di docenza 

Costo orario 

 

€ 46,45 costo orario attività frontale omnicomprensivo 

 

 

8)PROGETTO “ CERTIFICAZIONI KET LINGUA INGLESE” 

 

Obiettivo Certificazione di lingua inglese Ket, livello A2/B1 

Periodo di 

realizzazione 

Anno scolastico 2022-23 : da febbraio a giugno 2023 

Professionalità 

richiesta 

Docente tutor con esperienze pregresse nell’area di riferimento 

(certificazioni linguistiche) 

Ore di 

progetto 

Classi terze 

Scuola 

secondaria 

n. 26 ore di tutoraggio 

Costo orario € 23,23 costo orario attività funzionale omnicomprensivo 

 

 

 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti per ciascun progetto, la  

quale verrà redatta tenendo comunque in considerazione le competenze specifiche che emergeranno 

dall’All. 1 (Domanda di partecipazione) e dal Curriculum Vitae dei rispondenti all’avviso rispetto al 

progetto da realizzare, nonché dalle esperienze maturate nell’ambito richiesto. 

 
Art. 2 - Descrizione degli interventi 

Gli interventi si svolgeranno in orario extracurricolare per i docenti, secondo un calendario specifico che 

mailto:coic84300d@istruzione.it
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verrà concordato con l’Istituzione Scolastica tenendo conto delle esigenze orarie degli esperti e 

dell’Istituto sede dei progetti.  

Le attività di ciascun progetto saranno in presenza nelle sedi indicate 

 

Art. 3 - Durata dell'incarico e corrispettivo 

L'incarico si concluderà al termine delle ore contrattualmente stabilite ed effettivamente svolte. Gli 

importi dovuti saranno liquidati dall'Istituzione Scolastica previa validazione, da parte del Dirigente 

mailto:coic84300d@istruzione.it
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Scolastico, della relazione finale e dei registri delle attività e sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate. In caso di rinuncia all'incarico durante lo svolgimento delle attività, verranno liquidate al 

docente le ore effettivamente effettuate. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di comunicare alla segreteria 

della scuola gli estremi identificativi del conto corrente su cui corrispondere i compensi. 

 
Art. 5 – Compiti dell’esperto 

 
In particolare l’esperto interno ha il compito di: 

 

 realizzare il progetto in tutte le sue parti entro la scadenza prevista; 

 mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti implicati nell’attività di progetto; 

 assicurare un clima di condivisione, partecipazione attiva e motivazione da parte dei partecipanti 

all’attività adottando - d’intesa con il Referente di progetto - calendari atti a facilitare la 

realizzazione del progetto. 

 

Art. 5 ‐ Requisiti minimi di accesso 

 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto  

elencati requisiti essenziali: 

- cittadinanza italiana o di un paese membro dell’’Unione Europea; 

- diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di restrizione dei diritti civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- non aver riportato, in applicazione del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 (in attuazione della direttiva 

20111193/UE) condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- 

quinques e 609-undicies del codice penale; 

- non aver subito sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

- precedenti esperienze nella stessa unità formativa.

mailto:coic84300d@istruzione.it
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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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 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 proposizione 

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. 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura e procedura per la formazione della 

graduatoria 

 
L’Istituzione Scolastica attribuirà un punteggio globale sommando i punteggi attribuiti ai titoli dichiarati  

dai candidati, secondo la scheda di valutazione sotto riportata: 
 

 
 

Titolo Punteggio 

 

 

 

 
Titoli di 

Studio 

 

Laurea magistrale nelle discipline richieste 
 

10 Punti 

 

Possesso di attestati di Corsi di 
Specializzazione o master di 1 e 2 livello 

attinenti l’area tematica di 
riferimento 

 

 
5 punti per ogni corso fino ad 

un massimo di 20 punti 

mailto:coic84300d@istruzione.it
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Esperienze 

Professionali 

 
Incarichi di ESPERTO in attività 

inerenti l’Area Tematica per cui si propone 

candidatura conferiti da istituzioni 
scolastiche o altri soggetti 

 
 

5 punti per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 20 

punti 

mailto:coic84300d@istruzione.it
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La scuola provvederà alla valutazione delle domande pervenute e costituirà una graduatoria sulla base 

della valutazione dei titoli e delle esperienze (come specificati nella tabella di cui sopra) da allegare alla  

domanda di partecipazione al presente bando (All. N. 1), pena l’esclusione. 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti. L'esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito istituzionale. 

Gli interessati possono produrre reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale termine, e in mancanza di reclami, la graduatoria  

diventerà definitiva e la scuola procederà al conferimento dell’incarico al fine di dare avvio alle attività.  In 

caso di parità di punteggio, sarà data precedenza ai candidati più giovani d'età. 

 

Art.7 ‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti 

 
Gli interessati in possesso dei Titoli culturali e di esperienze documentate possono presentare domanda 

di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice,  il proprio curriculum vitae in formato europeo 

che dovrà, a pena di nullità della domanda, riportare la dicitura “redatto ai sensi degli artt. 46 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del D.P.R. 

445/2000” ed essere firmato dal candidato  e datato. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la 

tabella di Autovalutazione debitamente compilata e firmata (All. N. 1). 

Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite di tempo su indicato.  

L'incarico verrà assegnato anche alla presenza di un solo candidato idoneo 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà avere come Oggetto: “Selezione e reclutamento di 

personale docente esperto interno per i progetti relativi all’a.s. 2022/2023”, dovrà essere 

indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’IC Como Rebbio e dovrà pervenire entro le ore 10,00 del 

27/01/2023 alla segreteria della scuola con una delle seguenti modalità: 

 

a.  all’indirizzo mail  COIC84300D@istruzione.it (fa fede l’orario di ricezione); 

b. brevi manu presso la segreteria della scuola in busta sigillata con la dicitura “Selezione e 

reclutamento di personale docente esperto interno per i progetti relativi all’a.s. 2022/2023” (si 

accettano solo copie dei titoli originali). 

 

La selezione delle domande sarà effettuata  dalla Dirigente Scolastica, che procederà alla verifica 

delle candidature e alla stesura di una graduatoria che verrà pubblicata al sito web dell'Istituto sezione 

bandi e gare. 

Nel procedere all'affidamento dell'incarico la Scuola si riserva di variare, qualora necessario, il numero 

delle ore inizialmente previste per la realizzazione del corso di preparazione. 

mailto:COIC84300D@istruzione.it




  

Allegato n. 1 

 

            Alla Dirigente Scolastica dell’IC Como Rebbio 
          Via Cuzzi n. 6 – 22100 Como 

 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI PER 

LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI PER L’A.S. 2022/23 

 

Il/La sottoscritto/a   (cognome e nome) 

nato/a      prov.     il      

C.F.    Residente in    prov.     

Domiciliato/a  in    prov.     via/Piazza     n.   

 e-mail     

TITOLO DI STUDIO  POSSEDUTO      

 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione, in qualità di  ESPERTO INTERNO, per il Progetto: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………   

   
 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo 

DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese______________________________ 

2. di non aver riportato condanne penali; 

3. di non avere procedimenti penali pendenti; 

4. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

5. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

6. di possedere tutti i requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1 lettera a), e 3 del D. Lgs. 
50/2016); 

7. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

8. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisisti generali 
richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
amministrazione nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

 

Alla presente istanza allega: 

        
 

- curriculum vitae in formato europeo; 

 
 
Como,    

FIRMA    


