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Oggetto: Avviso pubblico di selezione di esperti esterni con i quali stipulare contratto di 

prestazione d’opera occasionale per attività di formazione dei docenti sulla “DIDATTICA 
DELL’ITALIANO” 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 
scolastica; 
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; che prevede che le istituzioni 
scolastiche, per esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possono 
conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza, forniti dei 
prescritti requisiti tecnico professionali;  
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre 
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di 
selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;  
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli 
esperti sia interni che esterni; 
Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la 
selezione degli esperti sia interni che esterni;  
Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. 
Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della regione siciliana”; 
Visto il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 
16/04/2019 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;  
Visto il Piano Triennale di Formazione e aggiornamento del personale docente 2019/2022 che 
prevede attività formative nell’area tematica “Didattica dell’italiano”, inserito nel documento di 
aggiornamento del PTOF deliberato nel Collegio dei Docenti del 24/10/2019 e nel Consiglio 
d’istituto del 28.10.2019; 
Vista la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per la realizzazione delle 
suddette attività formative rivolte a tutti i docenti di Primaria e ai docenti di Lettere della 
Secondaria; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 
per la selezione di esperti esterni con i quali stipulare contratto di prestazione d’opera occasionale 
al fine di realizzare un’attività di formazione rivolta a tutti i docenti di Primaria e ai docenti di 
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Lettere della Secondaria dell’Istituto Comprensivo “G. Giusti Sinopoli” di Agira sul tema: “Didattica 
dell’italiano”. 
 

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
L’esperto esterno dovrà attuare un corso di formazione per docenti, sulla base di una proposta 
formativa da lui definita, che rientri tra la priorità del PNF “Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base” e che comprenda anche attività laboratoriali e/o di ricerca-
azione specifiche per Primaria e Secondaria nonché l’utilizzo delle TIC nella didattica. Potranno 
essere compresi anche momenti di formazione in presenza e momenti di formazione a distanza 
per il tramite di piattaforme informatiche, fino ad un massimo di 20 ore per ciascun gruppo di 
docenti (Primaria e Secondaria). In un’ottica di curriculo verticale, tuttavia, dovranno essere 
previste anche delle ore in compresenza per l’intero gruppo. 
 

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO  
Le attività dovranno svolgersi nel corso dell’A.S. 2019-20 e concludersi entro il 31 maggio 2020. 

 
Art. 3. DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione è rivolto a n. 40 docenti di scuola Primaria e n. 10 docenti di scuola 
Secondaria. 
 

ART. 3 CORRISPETTIVO PROPOSTO 
Il compenso sarà al lordo delle ritenute fiscali ed eventualmente dell’IVA e sarà liquidato, a seguito 
di verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività. È prevista una 
retribuzione pari a 50 euro l’ora per tutte le attività previste (sia in presenza che a distanza). 
L’attività in presenza per alcune ore potrà essere erogata anche per gruppi distinti tra Primaria e 
Secondaria, purché siano previsti dei momenti di lavoro in comune tra Primaria e Secondaria. 
 

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Le attività potranno comprendere sia momenti di formazione a distanza che momenti di 
formazione in presenza da tenersi presso l’I.C. “G. Giusti Sinopoli” di Agira (EN), attività 
laboratoriali e/o di ricerca-azione specifiche per Primaria e Secondaria nonché l’utilizzo delle TIC 
nella didattica, fino ad un massimo di 20 ore. 

 
ART. 5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

Gli esperti esterni dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, 
salvo casi particolari da motivare; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di 
natura occasionale per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività 
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore). 
In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 
obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 
53 del D.L.vo n. 165 del 2001. 
 

ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO  
Possono presentare domanda quanti, soddisfatti i precedenti criteri di ammissibilità, siano esperti 
in didattica per competenze dell’Italiano e che, in questo settore, possano dimostrare di 
possedere titoli culturali ed esperienze professionali coerenti con gli argomenti previsti dall’attività 
formativa al precedente art. 1 e competenze specifiche documentate di conduzione di attività 
formative laboratoriali e con utilizzo delle TIC. È motivo di preferenza l’iscrizione all’albo dei 
formatori. 
 

ART.7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare:  

 Domanda, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), comprensiva di 
autorizzazione al trattamento dei dati; 

 Scheda di autovalutazione dei titoli compilata per la parte relativa ai titoli culturali, di 
servizio e professionali (allegato B); 

 Proposta formativa contenente riferimenti alle ore in presenza e alle eventuali attività a 
distanza, tempi di attuazione, metodologie che si intendono attuare, tutti gli elementi 
ritenuti utili per una valutazione qualitativa dell’offerta e il prezzo complessivo della 
proposta formativa. 

 Curriculum vitae in formato europeo dei formatori che terranno le lezioni in presenza; 

 Eventuale autorizzazione a svolgere l’attività da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza; 

 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 5 febbraio 2020 
all’ufficio di segreteria, in busta chiusa, indirizzata all’Istituto Comprensivo “G. Giusti Sinopoli”, 
piazza Europa 3, 94011 Agira (EN), e dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: Avviso pubblico 
di selezione di esperti esterni con i quali stipulare contratto di prestazione d’opera occasionale 
per attività di formazione dei docenti sulla “DIDATTICA DELL’ITALIANO”. 
Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione apposta dall’ufficio 
sulla busta. 
Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non 
saranno sottoposte a valutazione. Analogamente non saranno prese in considerazione domande 
prive del curriculum vitae in formato europeo e/o della proposta formativa. 
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L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 
veridicità dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

 
ART.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La valutazione delle proposte avverrà il 06/02/2020 alle ore 9.00. La commissione di gara, all’uopo 
costituita, attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione sulla base dei dati forniti dai 
concorrenti e rilevabili dalla documentazione presentata, secondo la tabella di valutazione di 
seguito riportata. La valutazione terrà conto sia della validità dell’offerta formativa in termini di 
durata e completezza della stessa sia del curriculum vitae dell’esperto/degli esperti formatore/i. 
L’attribuzione dell’incarico sarà sulla base del criterio della proposta progettuale più aderente al 
piano di miglioramento afferente al PTOF, valutato sulla base della tabella di valutazione di seguito 
indicata: 
 

TITOLI CULTURALI 

TITOLO DI STUDIO DELL’ESPERTO FORMATORE VOTAZIONE PUNTEGGIO 

Laurea in materie letterarie e/o afferenti le 
metodologie didattiche 

100/100 4 

Almeno 80/100 3 

Inferiore a 80/100 2 

Altro titolo di livello pari o superiore (si valuta un 
solo titolo) 

 1 

Abilitazione all’insegnamento specifica (si valuta 
una sola abilitazione) 

 1 

TITOLI DI SERVIZIO IN SCUOLE STATALI O PRESSO UNIVERSITA’ 

Servizio in scuole statali o presso università relativo 
alla materia per ogni anno (almeno 180 giorni) 

Fino a 4 punti 1 

Relativo a materia diversa per ogni anno (almeno 
180 giorni) 

Fino a 2 punti 0,50 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 
PERTINENZA 

Numero massimo di 
attività valutabili 

Punteggio per 
ciascuna attività 

riconosciuta 

Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR e 
da enti riconosciuti dal MIUR coerenti con i 

contenuti didattici dei moduli formativi previsti 
dall’avviso 

5 2 

Docenza in corsi di formazione presso Istituti 
Scolastici coerenti con i contenuti didattici dei 

moduli formativi previsti dall’avviso 
5 2 
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Docenza e/o attività di esperto in percorsi formativi 
caratterizzati da ricerca-azione 

5 2 

Esperienza di esperto nella Scuola Primaria e/o 
nella scuola Secondaria di I grado in progetti 
coerenti con i contenuti didattici dei moduli 

formativi previsti dall’avviso 

5 2 

Pubblicazioni specifiche coerenti con i contenuti 
didattici dei moduli formativi previsti dall’avviso 

5 2 

In presenza di più esperti per il titolo di studio e i titoli di servizio verranno considerati quelli più 
vantaggiosi, per le esperienze professionali si sommerà il punteggio dei diversi formatori. 
 
Per la proposta formativa vengono valutati i seguenti elementi: 

PROPOSTA FORMATIVA Punti 

Qualità della proposta formativa  

Presenza di elementi innovativi relativi a Fino a 10 punti 

Analisi di testi 2,5 

Programmazione per competenze 2,5 

Strategie didattiche 2,5 

Curriculo verticale 2,5 

Previsione di attività laboratoriali Fino a 10 punti 

Fino a 2 ore 2,5 

Fino a 4 ore 5 

Fino a 8 ore 7,5 

Fino a 10 ore 10 

Durata della proposta formativa   

Ore (sia in presenza che a distanza) Fino a 40 punti 

Ogni ora in presenza 2  

Ogni ora a distanza 1 

Modalità di erogazione (In presenza, a distanza o in modalità mista) Fino a 10 punti 

Solo in presenza 10 

In modalità mista 8 

Solo a distanza 2 

Previsione di utilizzo delle TIC Fino a 40 punti 

Software innovativi e specifici per la didattica 20 punti 

Webtool ed altri strumenti 20 punti 

 
ART. 9 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all’uopo 
costituita, attraverso la comparazione dei curricula e delle proposte formative, secondo la tabella 
precedentemente riportata. 
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La commissione attribuirà il punteggio sulla base dei titoli culturali, dei titoli di servizio, delle 
esperienze professionali e della proposta formativa e formulerà una graduatoria sulla base del 
punteggio complessivo. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e nel sito www.sinopolis.edu.it entro il 
07/02/2020. 
La graduatoria provvisoria avrà valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Qualora, trascorsi i 5 giorni, non pervenga alcun ricorso, 
la graduatoria sarà considerata definitiva. 
La proposta di incarico sarà fatta al primo in graduatoria sulla base del punteggio complessivo, 
purché la proposta formativa abbia raggiunto almeno un punteggio di 50. 
L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico qualora nessuna delle 
proposte formative presentate raggiunga complessivamente il punteggio di almeno 50, senza 
diritto per i concorrenti ad indennizzi o altro. 
L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso. 
L’Amministrazione procederà al conferimento dell’incarico, in ordine di graduatoria, attribuendolo 
al candidato la cui proposta formativa abbia nel complesso il maggiore punteggio. 
A parità di punteggio complessivo sarà privilegiato l’esperto iscritto all’albo dei formatori. In 
presenza di ulteriore situazione di parità sarà privilegiato l’esperto la cui esperienza professionale 
ha il maggior punteggio. 
L’incarico affidato non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato 
secondo le modalità già indicate nel presente avviso previo rilascio delle attestazioni di frequenza 
ai corsisti, presentazione di una relazione finale e della dichiarazione delle ore prestate. 
L’esperto individuato stipulerà con la scuola un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il 
compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione attestante il 
regolare svolgimento dell’attività. 
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non 
potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività 
effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. 
In caso di controversie, il Foro competente è quello in cui si trova la sede principale dell’Istituto. 

 
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati 
saranno trattati da questo istituto al solo fine di procedere all’espletamento della gara, essi 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata sempre nel rispetto delle predette norme. I 
candidati dovranno autorizzare espressamente l’istituto al trattamento dei dati personali.  

  
ART. 11 DIFFUSIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso di Selezione è affisso nella sezione Amministrazione Trasparente e il sito 
internet ufficiale della scuola al seguente indirizzo: http://www.sinopolis.edu.it . 
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ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di Selezione si applicano le diposizioni 
legislative vigenti in materia.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento, il DS Ciurca 
Concetta, telefono 0935 691021.  
 
Il presente bando annulla e sostituisce il precedente di pari numero e data, pubblicato in data 
23/01/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ciurca Concetta 
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