
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. F. KENNEDY” 
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado 

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728 
Cod. fiscale: 80017550353 – e mail: protocollo@ickennedy-re.gov.it 

reic84000c@istruzione.it –  P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it 

________________________________________________________ 
 

 
 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno figura professionale “ESPERTO nell’ambito del 

progetto P02.011 “Manutenzione del verde e della bicicletta” a.s. 2020-21. 

 

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.; 

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 D.P.R. 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; 

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 circolare 3 del 01/10/2018 del dipartimento Funzione Pubblica; 

VISTO i  C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e 19/04/2018; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTI il progetto “Manutenzione del verde e della bicicletta” a.s. 2020-21; 

VISTO Il “Regolamento interno di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” 

delibera n.2 del 27/09/2019 che prevede che prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario 

accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in 

servizio all’interno della Scuola; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1241 VI2 del 08/02/2021; 

RILEVATA la necessità di reclutare il personale docente interno con funzione di Esperto per la 

realizzazione del progetto per un numero totale di 25 ore; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 D I S P ON E 

il presente avviso pubblico di selezione finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il 

reclutamento di personale Docente Interno con funzione di ESPERTO da utilizzare nell’ambito 

della realizzazione delle attività nell’ambito del progetto P.02.011 “Manutenzione del verde e 

della bicicletta” a.s. 2020-21. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il reclutamento del 

personale docente interno per la realizzazione del progetto. Di seguito la scheda di sintesi di 

quanto richiesto: 

 

  

obiettivi sviluppo delle autonomie personali di base; acquisizione di competenze 

minime indispensabili per il lavoro dell'orto; promozione della capacità 

di riparare una bicicletta; socializzazione e integrazione tra pari.  

 

 

tempi e 
modalità 

dell’intervento 

in continuità con le ore curriculari degli alunni e a supporto del percorso 

didattico seguito in orario scolastico, quindi: in orario mattutino, con 

frequenza di 4h/sett a partire da marzo per  n. 8 settimane circa. 

 

Destinatari e 
ordine di 

scuola 

6/7 alunni della Fontanesi con BES  e situazioni di disagio, individuati dai 
rispettivi CDC. 

Tipologia 
Esperto 

Richiesto 

Docente della scuola secondaria di primo grado interno all’istituto in 

possesso dei requisiti generali di ammissione Si riterranno valutabili 

tutti  gli attestati riferiti al punto n.1 della tabella di valutazione. Per i 

punti 2,3,4,5 della tabella di valutazione verranno valutati i titoli di 

sostegno e le  esperienze negli ambiti legati ai progetti antidispersione e 

integrazione.  

 

Art. 2 - Criterio di affidamento 
 

Il criterio di scelta del personale docente avverrà tramite disponibilità individuale a svolgere 

attività fuori orario di servizio, in virtù della posizione in graduatoria. La selezione degli esperti 

sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita dopo la scadenza 

dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati in base ai criteri presenti nel 

regolamento delle attività negoziali della scuola. 

 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della 
candidatura 

 

Ogni docente di sostegno della scuola secondaria dell’istituto potrà presentare la propria 

candidatura al progetto. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà 

effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini nelle modalità indicate dal 

regolamento interno di istituto: 

1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, specializzazioni, altri titoli accademici (Master 

universitari di I e II livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;  
2) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore ;  
3) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o 

altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 
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A seguito si espone la tabella di valutazione che sarà utilizzata dalla commissione di valutazione 

dei canditati: 

 

 

 Indicatore  Punteggi 

1 Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) coerente con l'incarico richiesto  

Fino a 100: punti 10 

da 101 a 105: punti 15 
da 106 a 110: punti 18 

110 con lode: punti 20 

2 Diploma di specializzazione coerente con l'incarico 
Punti 5 (si valutano al 

massimo 2 titoli) 

3 Corsi di aggiornamento coerenti con l'incarico richiesto 
Punti 1 (si valutano al 

massimo 5 titolo) 

4 Esperienza di docenza specifica in Istituti comprensivi 
Punti 1 (si valutano al 

massimo 5 anni) 

5 
Comprovata collaborazione in progetti inerenti l’incarico con Enti, Università, associazioni 

professionali 
Punti 1 (si valutano al 
massimo 5 anni) 

 

Max 40 punti 

 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente 

scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane 

  
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 

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; 

● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

● essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza 

nelle discipline per le quali si candida; 

 

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 all’ avviso 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 o la decadenza dalla graduatoria. 
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Art. 4 – Domanda di partecipazione, valutazione dei requisisti e costituzione 
delle graduatorie 

Il personale interessato dovrà dichiarare la propria disponibilità tramite la presentazione del 

modello Domanda di partecipazione. Tale istanza dovrà essere corredata dalla scheda di 

valutazione titoli, redatta secondo i criteri indicati nell’Allegato 1, e Curriculum Vitae che  dovrà  

essere  prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 

445/00, artt. 21, 47 e 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 (codice in materia di protezione di dati personali). 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 8:00 del 22/02/2021, 

presso la segreteria scolastica dell’istituto, sottoscritto con firma autografa e accompagnato da 

documento di identità o inviata  all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

reic84000c@pec.istruzione.it firmata digitalmente. L’Amministrazione declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata 

successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno 

pubblicate all’Albo online sul sito internet della Scuola http://www.ickennedy-re.edu.it/.  

 

Art. 5 – Importo 
 

L’importo da corrispondere per l’incarico è pari ad costo orario lordo dipendente come da tabella n. 5 

allegata al CCNL 29/11/2007 che sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
Il costo massimo per l’amministrazione comprensivo di tutti gli oneri sia quelli a carico dei dipendenti 

che a carico dell’amministrazione sarà pari a € 1.161,00. 

Art. 6 – Tempi di esecuzione 
 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si 

intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

Art. 7 – Trattamento dati 
 

Ai sensi del Regolamento UE – GDPR 679/2016 si informa che le finalità a cui sono destinati i 

dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono all’esecuzione della presente procedura nella 

piena tutela dei diritti del personale e della loro riservatezza. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Silvia Guglielmi. 

Indirizzo: Istituto Comprensivo “Kennedy” Via  Kennedy, 20 Reggio Emilia (RE), e-mail 

reic84000c@pec.istruzione.it . 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvia Guglielmi 
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          Allegato.1 
 

 

 
 

SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTO “Manutenzione del verde e della bicicletta” 

 a.s. 2020/21 

 
Domanda di partecipazione alla selezione  

 
 Al Dirigente Scolastico 

I.C. Kennedy 

 
 
Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. 1245 IV5 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ___________________________ 

il _______________________________ CF _____________________________ residente a  

____________________________________ cap. _____________ prov. (____) in via 

_________________________________________ tel. _____________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________ in servizio presso questo istituto nella 

sede di _______________________________________ in qualità di docente a □ T.I. □ T.D. 

materia ____________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di ESPERTO nel 

“Manutenzione del verde e della bicicletta” a.s. 2020/21 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali; di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza (con particolare riferimento agli articoli riguardanti reati 

verso i minori); 
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 di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 

7 giugno 2017, n. 73, 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

  

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati 

personali, ai sensi della L. 196/2003. 

Si allegano alla presente domanda: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia del documento personale d’identità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

Luogo e data        Firma 
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