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-Al personale docente delle Istituzioni Scolastiche della Rete

-All’Albo

-In Amministrazione Trasparente

-Sito

OGGETTO: Avviso interno personale docente esperto attività motoria in outdoor p progetto

Monitor 440 D.M. 18/2020 Emergenza Covid “L’aula scolastica....school classroom in the

green free”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “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”;

Visto il CCNL Istruzione e Ricerca siglato il 19 aprile 2018;

Visto l’Avviso prot. n. 32 del 3.07.20020 di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020

recante criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la

determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul

fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Visto le delibere del Consiglio di Circolo del 21.07.2020 per la presentazione e la partecipazione

al progetto in oggetto e la conseguente costituzione della Rete di Scopo la cui scuola capofila è il
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Circolo Didattico “Collegno III”;

Vista la lettera del 1 settembre 2020 del DGSP- UFII Welfare dello studente, partecipazione

scolastica, dispersione e orientamento del MIUR con la quale si comunica al Circolo Didattico

“Collegno III”, in qualità di Scuola capofila della rete di scopo, l’assegnazione del finanziamento

– Emergenza Covid-19 –DM 18, art. 2 comma 1, lettera a, pari a euro 69.468,00 per il

progetto “L’aula  scolastica:  SCHOOL  CLASSROOM in the GREEN FREE”;

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28.10.2020 con la quale è stata elaborata

l’integrazione del PTOF 2019/2022;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il

Programma annuale E.F. 2021;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Circolo sottoscritto il 22.01.2021;

Visto la determina prot. n. 3601 del 08.04.2021;

EMANA

il seguente avviso interno avente per oggetto il reperimento di personale interno esperto a

ricoprire il ruolo di formatore nelle attività motoria in Outdoor per il percorso formativo

rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e delle classi prime, seconde e terze della scuola

primaria  delle Istituzioni Scolastiche della Rete di scopo sull’outdoor education.

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’.

Il presente avviso è rivolto al reperimento di personale esperto sull’approccio metodologico

dell’attività motoria nell’outdoor education, nell’ambito del progetto Monitor 440 Emergenza

Covid “L’aula scolastica....school classroom in the green free”.

Si stabilisce di reclutare n.1  docente, a cui assegnare l’incarico di formatore per un numero

complessivo di 32 ore, di cui n. 20 di formazione a livello teorico in modalità a distanza in

plenaria e n. 12 in presenza nelle tre istituzioni scolastiche della Rete di scopo. I corsi

saranno indirizzati ai docenti della scuola di Collegno ( Circolo Didattico “Collegno III”) al

personale docente delle Istituzioni scolastiche lombarde (I.C. “Galbiate” e I.C. Don Camagni di

Brugherio).

Le attività si svolgeranno oltre l’orario di servizio nel periodo da maggio 2021 a giugno 2021.

Art. 2 Compenso economico

Per l’incarico viene offerto un importo complessivo di € 1.434,56 (euro

millequattrocentotrentaquattro/56) Lordo STATO, comprensivi di ogni onere.

Art. 3 Criteri di ammissione

Potranno partecipare alla selezione i docenti interni al Circolo che possiedono specifiche competenze,

come richieste dal predetto bando, che abbiano almeno un contratto a tempo determinato, ossia un

contratto annuale sino al 30 giugno 2021. Requisito minimo di accesso: Diploma di Laurea (Laurea

Triennale) attinente al contenuto della prestazione.

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio



Laurea Magistrale  (max. 35 punti) attinente

al profilo richiesto con almeno un corso

specifico di Outdoor Education all'interno del

programma di studio.

Votazione 110 con lode

(35 punti)

Votazione 110 (30 punti)

Votazione da 106 a 109 (25 punti)

Votazione da 100 a 105 (20 punti)

Votazione da 90 a 99 (15 punti)

Votazione sino a 89 ( 10 punti)

Possesso di titoli culturali (master,

specializzazioni, corsi di perfezionamento)

afferenti la tipologia della attività da svolgere

(max. 3, di cui 5 per ogni titolo)

15 punti

Dottorato di ricerca relativo alle pratiche

outdoor in prospettiva europea

10 punti

Docenza universitari nell'attività oggetto

dell'incarico (max. 3 – 2 punti cad.una)

6 punti

Pubblicazioni attinenti l'attività oggetto

dell'incarico (max. 3 – 3 punti cad.una)

9 punti

Precedenti esperienze di  docenza nei corsi

di formazione rivolto ai docenti delle

Istituzioni Scolastiche  (max. 5 – 2 punti

10 punti



cad.una)

Precedenti esperienze di collaborazione

positiva in altre istituzioni scolastiche

nell'attività oggetto dell'incarico (max. 5 – 2

punti cad.una)

10 punti

Corsi di aggiornamento frequentati attinenti

l’attività oggetto dell’incarico (max. 5 – 1

punto cad.uno)

5 punti

Punteggio Totale

100

Art. 5 Tipologia di contratto e modalità di pagamento

Come previsto dalla normativa vigente, verrà affidato un incarico, con diritto al trattamento

previdenziale e assistenziale.

Al termine della prestazione, l’esperto redigerà una relazione sul lavoro svolto con allegato il registro

firma e/o registro digitale della piattaforma on line, ove si evincano le ore effettivamente svolte e che

saranno retribuite.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato a tale adempimento e avverrà mediante bonifico

bancario a seguito del ricevimento della relazione da parte della Segreteria della Direzione Didattica.

Art. 6  Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Circolo Didattico “Collegno III”

www.scuolecollegno3.edu.it, nella sezione Albo on line e in Amministrazione Trasparente.

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. contenente le

disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati.

Art. 7 - MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’Allegato A e l’Allegato B, dovrà

essere consegnata brevi mano all’Ufficio protocollo o all’indirizzo pec della scuola,
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toee10500d@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 14.04.2021. La domanda dovrà riportare

la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione esperto interno formatore

attività motoria outdoor progetto Monitor 440 Emergenza Covid. Non verranno prese in

considerazione domande pervenute oltre la data e l’orario indicati. Il Dirigente scolastico

provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della graduatoria avvalendosi di una

commissione all’uopo istituita che applicherà i criteri di valutazione di seguito riportati. I candidati per

partecipare alla selezione dovranno presentare gli allegati, debitamente compilati, previa esclusione:

1. Istanza di partecipazione (Allegato A);

2. Tabella dei titoli, esperienze professionali reclutamento (Allegato B)

7

La modulistica è scaricabile dal sito della scuola www.scuolecollegno3.edu.it nella sezione Albo

on line e Amministrazione Trasparente. La presentazione della domanda obbliga espressamente

all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

Il Circolo Didattico “Collegno III” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di

comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente

oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella

domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza

maggiore.

Art – 8 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata

dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, con l’ausilio di una commissione appositamente

nominata,  dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande.

I candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione come si

evince nell’art.3 del presente avviso;

nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una

valutazione di merito; la Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di

valutazione non positiva delle candidature;

in caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente scolastico si

riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa di quanto dichiarato;

l’entità massima del compenso è quella prevista dal presente avviso;

a parità di punteggio tra due o più candidati l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età.

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di chiedere un colloquio preliminare con gli aspiranti per

integrare gli elementi di valutazione desumibili dal curricolo;

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata il

giorno 14 aprile 2021 sul sito dell’istituto www.scuolecollegno3.edu.it, nella sezione “Albo

online” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

✔ pervenute oltre i termini previsti;

✔ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

✔ sprovviste della firma in originale;

✔ sprovviste della scheda autovalutazione.

La graduatoria verrà esposta all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente sul sito

dell’Istituzione scolastica e i candidati potranno presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di

pubblicazione.

Art. 9 - MODALITÀ DI DIFFUSIONE  E IMPUGNATIVA

Il Circolo Didattico “Collegno III” provvederà a pubblicare il presente avviso e le relative

graduatorie (provvisoria e definitiva) sul proprio sito, nella sezione “Albo on line” ed
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“Amministrazione Trasparente”.

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la

graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Art. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 –

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la

conclusione del procedimento.

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente  Scolastico Dott.ssa Elisa Giovannetti.

Art. 12 - INFORMATIVA PRIVACY

Il Personale Amministrativo avrà il dovere di trattare i dati nel rispetto del D.lgs 196/2003 e

ss.mm.ii. contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale sulla privacy

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato digitalmente

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale

e norme ad esso connesse
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