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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
di esperti esterni per attività di formazione 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASIONALE 

INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI 
  
 

 
L’Istituto Comprensivo del Vergante rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 
 Domenico Rodolfo Sarli, 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020; 
 
 

INTENDE CONFERIRE 
 
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’attuazione della 
seguente attività di Formativa: 
 
 
1. Oggetto 
 
Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni per attività di formazione, metodo Montessori 
 
2. Ente appaltante 
 
Istituto Comprensivo del Vergante 
 
3. Struttura dell’attività, tematiche ed obiettivi formativi 
 
 Viaggio attraverso la matematica e la geometria: presentazione e analisi dei materiali Montessori 
relativi alla matematica e alla geometria a partire dalle presentazioni nell’ambiente 3-6, per 
arrivare alle applicazioni più avanzate ed astratte nella scuola primaria (6-11) . 
Nello specifico il corso dovrà affrontare la presentazione delle scatole (due serie) dei triangoli 
costruttori, il materiale dell’area, il cubo. 
 
4. Destinatari 
 
Docenti Infanzia e Primaria impegnate nella sperimentazione dell’I.C. del Vergante  
 
5. Tipologia di attività dell’Esperto  
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a. Conduzione di lezioni interattive / laboratoriali 
b. Presentazione di buone prassi e applicazioni pratiche. 
c. Preparazione e distribuzione dei materiali didattici. 
e. Ricerca-azione. 
 
6. Calendario  
 
 
Venerdì 27 novembre 2020 dalle 17 alle 20  
Sabato 28 novembre 2020 dalle 9.30 alle 13  
 Domenica 29 novembre 2020 dalle 9.30 alle 13  
 Saranno calendarizzate 2 h per la verifica via meet (si ipotizza a gennaio 2021)  
 Alle ore sopra indicate sono da sommare 6-8 ore di ricerca-azione e produzione del materiale dei 
corsisti  
 
 
 
7. Sede 
 
Il corso sarà on line, con collegamento meet 
 
8. Compensi: 
 
I compensi sono conformi a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995. 
Il compenso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di 
lavoro, e si intende omnicomprensivo di oneri fiscali e trattenute. 
 
9. Procedura di aggiudicazione 
 
Comparazione dei curricoli 
 
10. Criteri di aggiudicazione 
 
titoli professionali di ammissione: 
DIPLOMA DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI; 
 
Scheda dei titoli valutabili e griglia di valutazione 
SCHEDA TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TITOLI VALUTABILI                                                                            Punti 
 

Abilitazione all’insegnamento secondo il metodo 
Montessori 
 

                     20 

Formazione Internazionale                       20 
Esperienza di insegnamento nelle scuole ad indirizzo 
didattico differenziato Montessori 

        10 per ogni anno   Max 40 
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Esperienza di formazione sul metodo Montessori         5 per ogni esperienza max 25 
Altri titoli di studio                       10 
Pubblicazioni, articoli su riviste scientifiche e/o 
specialistiche, siti web tematici sul metodo Montessori 

         1 per ogni pubblicazione max 5 

  
TOTALE PUNTEGGIO                 Max 120 

 
 
11. Condizioni di partecipazione 
 
a. Il singolo partecipante potrà candidarsi per l’incarico in oggetto 
b. Il singolo partecipante dovrà coordinarsi con l’Istituto al fine di una gestione unitaria e coerente delle 
tematiche e delle attività afferenti a ciascuna delle due Unità Formative. 
 
12. Termine di ricezione delle domande 
 
Le domande, redatte su carta semplice, devono pervenire entro il giorno venerdì 13 novembre 2020 a 
mezzo email via pec all’indirizzo noic819001@pec.istruzione.it  
Le domande devono essere prodotte utilizzando l’allegato Modello A, essere corredate di curriculum vitae 
funzionale in formato europeo, compilato in tutte le sue parti, e di copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento non scaduto.  
 
13. Selezione domande e conferimento incarico 
 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;  
 
14. Obblighi dell’esperto esterno 
 
L’’impegno professionale richiesto configura le attività di docenza, di preparazione dei materiali didattici e 
di conduzione delle attività secondo l’organizzazione e l’approccio metodologico definito per il corso di 
riferimento sopracitato. 
Si richiamano di seguito i compiti per lo svolgimento dell’incarico di Esperto: 
1) mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate e agli obiettivi programmati; 
2) predisporre i materiali didattici; 
3) orientare le attività secondo i bisogni formativi dei partecipanti, in particolare nella scelta degli 
approfondimenti, esercitazioni, dimostrazioni, applicazioni; 
4) monitorare il processo di apprendimento 
 
15. Contratto 
 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 
con gli esperti esterni, che prospettano il loro compenso orario con apposita notula. Il compenso 
spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; L’amministrazione potrà 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 
445/2000). 
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16. Norme generali 
 
L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate per la partecipazione al presente bando comporta 
l’esclusione dell’ammissione alla gara stessa. 
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
 
17. Pubblicazione del bando e degli esiti del bando 
 
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.icvergante.edu.it 
Gli esiti del bando (incarico di nomina esperto prescelto) sono pubblicati all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione; trascorso tale termine, si procederà alla stipula del contratto 
di prestazione d’opera occasionale con il vincitore della selezione. 
 
19. Tutela della privacy. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 i dati raccolti per dar corso al presente bando saranno trattati 
dall’Istituzione scolastica per le finalità connesse all’attività formativa. 
 
20. Responsabile del procedimento 
Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
 
All. A: Modello di domanda 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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Allegato A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell ‘Istituto ______________ 

 
 
 OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto formatore 
metodo Montessori 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________prov.___ 
Il___/___/___residente a _____________________________in via_______________________ 
C.F. __________________________________________tel.________________________________ 
Cell._________________________________Email______________________________________
_ Preso atto dell’Avviso Pubblico emanato dal Vs Istituto:  
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della 
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non avere 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; 
• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 
• Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è 

il seguente: 

________________________________________________________ 
cell. ________________________________. 
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto 
___________. 
Allega: 

- Autorizzazione trattamento dei dati personali; 
- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 
- Curriculum vitae in formato europeo; 
- Copia documento di riconoscimento. 

Data ____________ Firma _______________________ 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________,acquisite le 
informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza 
e dei documenti allegati. 
 
Data_____________________ 
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