
 
ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM” 

Loc. Vescovio,snc  02049 Torri in Sabina             C.F.  80006410577 

 0765/609035  Presidenza               0765/608155   e  fax Segreteria  

 E-mail RIIC80800X@istruzione.it     PEC  RIIC80800X@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.icforumnovum.edu.it/  
Codice Univoco Ufficio UFCCZ6 

 
 Ai docenti dell’IC “Forum Novum” 

 Al Sito Web di Istituto 

All’Albo di Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di n. 1 esperto interno per la realizzazione del 

progetto “Stay Safe”, a.s. 2020-2021. 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO la Delibera n. 25 Collegio dei Docenti del 16/12/2020 in cui viene deliberato l’aggiornamento 

del PTOF;  

VISTA la Delibera n. 4 del 17/12/2020 del Consiglio di Istituto, in cui viene adottato l’aggiornamento 

del PTOF;  

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, concordata il 23/12/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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.  (G.U.  16.11.2018, n. 

267)” artt. 43, 44, 46, 48; 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs 165/2001; 

VISTA la propria determina prot. n. 782 del 05/02/2021  

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

per il reclutamento di n. 1 esperto interno per la realizzazione del progetto “Stay Safe”, volto alla 

diffusione, tra i giovanissimi, della cultura della sicurezza e al potenziamento della conoscenza della 

lingua inglese.  

ART.1 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  

Si ricerca un esperto interno per la realizzazione del progetto “Stay Safe”, volto alla diffusione, tra i 

giovanissimi, della cultura della sicurezza e al potenziamento della conoscenza della lingua inglese.  
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Nel dettaglio l’esperto dovrà organizzare un corso pomeridiano, in orario extracurricolare, per la 

diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni della scuola secondaria di I grado, tutti i plessi, 

tenendo alcune lezioni in inglese secondo la metodologia CLIL. Durata del progetto: 13 ore di lezione 

frontale da febbraio 2021 a maggio 2021. 

L’esperto dovrà redigere un progetto da presentare agli alunni: il corso partirà se si iscriveranno 

almeno n. 10 alunni. Il corso dovrà tenersi in orario pomeridiano extracurricolare in presenza; in caso 

di sospensione dell’attività didattica in presenza le lezioni si svolgeranno in videoconferenza.  

L’esperto deve produrre, oltre al progetto, i materiali che verranno usati durante il corso, perché non 

si prevede l’acquisto di libri di testo. Copia dei materiali prodotto deve essere fornita all’Istituto, che 

ne diventa proprietario. Per la progettazione e la produzione di materiali sono previste n. 7 ore di 

attività funzionale all’insegnamento.  

Se il numero di alunni frequentanti scenderà a cinque o meno il corso verrà interrotto e verranno 

liquidate le ore svolte.  

Tabella di riepilogo 

 OGGETTO 

DELLA 

PRESTAZIONE 

DESTINATARI DURATA 

PREVISTA 

COMPENSO LORDO 

ONNICOMPRENSIVO 

STIMATO 

1 Stay safe Alunni scuola 

secondaria di I 

grado. 

Tutti i plessi  

13 ore di lezione 

frontale da 

febbraio 2021 a 

maggio 2021; 

7 ore di 

progettazione e 

predisposizione 

dei materiali  

Euro 35,00/h lordo 

dipendente per le n. 13 ore di 

lezioni frontali (totale € 

455,00 onnicomprensivi); 

Euro 17,50/h lordo 

dipendente per le n. 7 ore di 

progettazione e 

predisposizione dei materiali 

(totale € 122,50 

onnicomprensivi) 

Totale € 577,50 lordo 

dipendente 

onnicomprensivo.   

ART. 2 - TITOLI RICHIESTI E CRITERI ADOTTATI PER LA SELEZIONE  

La valutazione sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica, che potrà avvalersi di apposita 

Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico.  

Possono candidarsi esclusivamente docenti laureati (laurea magistrale o vecchio ordinamento) e in 

possesso di certificazione linguistica di inglese di livello almeno B1.  

La comparazione delle domande terrà conto dei parametri di seguito riportati: 

 Tabella di valutazione  

 

Punti Max Punti 70 

PREREQUISITO: LAUREA 



Titoli di studio e culturali 

(max 55 punti) 

Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale)  

Voto di laurea: 

66-80: punti 2 

81-90: punti 3 

91-100: punti 4 

101-105: punti 5 

106-109: punti 6 

110: punti 7 

110 e lode: punti 8 

 

 

 

Max punti 8 

Diploma di scuola secondaria di II grado  

Voto (in centesimi) 

60-74: punti 1 

75-85: punti 2 

86-90: punti 3 

91-95: punti 4 

96-100: punti 5 

 

 

Max punti 5 

Master universitario coerente con la 

professionalità richiesta (tema della 

sicurezza, metodologia CLIL, ecc.). Punti 

2 per ogni master; max 3 master 

Max punti 6 

Corso di specializzazione/ 

perfezionamento post-laurea di durata 

annuale. Punti 2 per ogni corso; max 3 

corsi. 

Max punti 6 

Dottorato di ricerca Punti 3 

Corso di perfezionamento sulla 

metodologia CLIL 

Punti 5 

Abilitazione tramite SSIS o concorso Punti 5 

Abilitazione tramite TFA/PAS Punti 3 

Specializzazione nel sostegno Punti 3 

Certificazione linguistica: 

Livello B1 pt. 4 

Livello B2 pt. 6 

Livello C1 pt. 8 

Livello C2 pt. 10 

Max punti 10 

Specializzazione come RSPP Max 5 punti 

Attività professionale  

(max punti 25) 

Anzianità di docenza (1 punto per ogni 

anno di servizio) 

Max 20 punti 

Esperienze lavorative documentate 

nell’ambito della sicurezza 

(punti 2 per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Docente in corsi sulla sicurezza 

(2 punti a corso) 

Max 10 punti 

TOTALE  Punti 70 

 

All’interno di ciascuna graduatoria la posizione sarà stabilita in base al punteggio complessivo 

raggiunto.  

In caso di parità di punteggio verrà data la priorità ai docenti a tempo indeterminato. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio, comunicandone il luogo e l’ora agli interessati.  



ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno produrre: 

• Domanda di partecipazione come da all. 1, corredata da: curriculum vitae, in formato 

europeo, che attesti le competenze possedute e le esperienze pregresse; copia di un documento 

di identità valido; tabella di autovalutazione (come da all. 4); 

• Dichiarazione sostitutiva come da all. 3. 

Le domande devono essere presentate in busta chiusa al protocollo della scuola, con consegna a mano 

o per raccomandata all’I.C. “Forum Novum”, località Vescovio s.n.c., 02049 Torri in Sabina (RI), 

entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2021. È possibile anche l’invio tramite pec 

all’indirizzo riic80800x@pec.istruzione.it; si pregano i candidati che si servono della pec di 

verificare che la documentazione sia stata acquisita agli atti della scuola. L’inizio dell’attività è 

previsto a partire dal 10/02/2021. 

Le candidature devono recare la dicitura: “SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTO STAY 

SAFE A.S. 2020/2021”. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 14.00. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini o incomplete.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto.  

Valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’I. C. si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

L’aggiudicazione sarà a favore del candidato con punteggio più elevato complessivo raggiunto 

secondo i parametri di cui all’art. 2. 

In caso di presentazione di una sola candidatura valida la graduatoria si intende immediatamente 

definitiva. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo e comunicato direttamente al recapito dell’esperto 

prescelto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso.  

ART. 4 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di variare il numero di ore inizialmente previsto.  

In particolare l’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi nel 

caso in cui gli alunni non si iscrivano ai corsi pomeridiani; se gli alunni iscritti smetteranno di 

frequentare il corso verrà interrotto e saranno liquidate solo le ore svolte. 

Se il numero di alunni frequentanti scenderà a cinque o meno il corso verrà interrotto e verranno 

liquidate le ore svolte.  
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ART. 5 – RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito. 

ART. 6 – COMPENSO  

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività (a carico del FIS, con cedolino unico NOIPA) 

previa presentazione di apposito registro compilato attestante l’effettivo svolgimento del corso e di 

relazione. Il compenso orario è fissato in euro 35,00 (lordo dipendente onnicomprensivo).  

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI; OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO; 

PUBBLICAZIONE  

• I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti; titolare del trattamento dei DATI è il Dirigente 

Scolastico o un suo delegato;  

• L’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.  

• L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati, che risulteranno idonei e 

inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originari e/o delle fotocopie 

conformi prima di assegnare loro l’incarico.  

• L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal presente avviso e in 

particolare gli impegni dettagliati all’art.1, a pena di revoca dell’incarico.  

Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto.  

In allegato:  

• All. 1 – Domanda di partecipazione 

• All. 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

• All. 4 – Tabella di autovalutazione titoli ed esperienze professionali 

 

 
 
 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 

                                                                                                                                                   
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                       dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse  



ALLEGATO 1   

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’IC “FORUM NOVUM” 

LOCALITÀ VESCOVIO, S.N.C. 

02049 TORRI IN SABINA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO 

INTERNO NEL PROGETTO STAY SAFE, A.S. 2020/2021  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il ______________ 

cod. fisc. _____________________ residente a _________________________________________ 

in via ________________________________________ n. _________________ 

recapito (solo se diverso dalla residenza)_________________________________ 

________________________________________________________________ 

tel. ____________________ mail _____________________________________ 

(se posseduta) pec _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e  

DICHIARA 

di accettarne tutte le condizioni. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le caselle che 

interessano): 

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

□ di essere cittadino/a __________________________;  

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________ 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ di essere destinatario/a dei seguenti provvedimenti: 

_____________________________________________________________ 

□ di non essere sottoposto/a a procedimenti penali pendenti; 



□ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________ 

□ di non essere dipendente da altra amministrazione; 

□ di essere dipendente dell’amministrazione indicata di seguito: 

_____________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione all’utilizzo dei dati personali dichiarati, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. 

Allega: 

• Curriculum vitae (in formato europeo) 

• copia di un documento di identità valido 

• Altro (specificare) 

 

Luogo e data 

 

__________________________ 

Firma 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 3 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’IC “FORUM NOVUM” 

LOCALITÀ VESCOVIO, S.N.C. 

02049 TORRI IN SABINA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (D.P.R.  N. 445 DEL 28.12.2000) 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

nato/a __________________________________ Prov. _________il ______________ residente a 

_____________________________________________ Prov. _______________ in via/piazza 

_________________________________________________________ n. _____ 

CODICE FISCALE  __________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

 di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 

interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

----------------------- 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi GDPR 679/2016 (codice in materia 

di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

             Data                                       Firma leggibile del dichiarante              

 

______________________                                                _____________________________ 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria.  

  



ALLEGATO 4  

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’IC “FORUM NOVUM” 

LOCALITÀ VESCOVIO, S.N.C. 

02049 TORRI IN SABINA 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE (TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI) 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

nato/a __________________________________ Prov. _________il ______________ residente a 

_____________________________________________ Prov. _______________ in via/piazza 

_________________________________________________________ n. _____ 

CODICE FISCALE  __________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

Tabella di 

valutazione  

 

 Compilazione a 

cura del 

candidato/a 

Compilazione a 

cura della 

Commissione 

PREREQUISITO: LAUREA Punti Conferma punti 

Titoli di studio e 

culturali 

(max 55 punti) 

Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale)  

Voto di laurea: 

66-80: punti 2 

81-90: punti 3 

91-100: punti 4 

101-105: punti 5 

106-109: punti 6 

110: punti 7 

110 e lode: punti 8 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola secondaria di 

II grado  

Voto (in centesimi) 

60-74: punti 1 

75-85: punti 2 

86-90: punti 3 

91-95: punti 4 

96-100: punti 5 

 

 

 

 



Master universitario coerente con 

la professionalità richiesta (tema 

della sicurezza, metodologia 

CLIL, ecc.). Punti 2 per ogni 

master; max 3 master 

  

Corso di specializzazione/ 

perfezionamento post-laurea di 

durata annuale. Punti 2 per ogni 

corso; max 3 corsi. 

  

Dottorato di ricerca   

Corso di perfezionamento sulla 

metodologia CLIL 

  

Abilitazione tramite SSIS o 

concorso 

  

Abilitazione tramite TFA/PAS   

Specializzazione nel sostegno Punti 3  

Certificazione linguistica: 

Livello B1 pt. 4 

Livello B2 pt. 6 

Livello C1 pt. 8 

Livello C2 pt. 10 

  

Specializzazione come RSPP   

Attività professionale  

(max punti 25) 

Anzianità di docenza (1 punto 

per ogni anno di servizio) 

  

Esperienze lavorative 

documentate nell’ambito della 

sicurezza 

(punti 2 per ogni esperienza) 

  

Docente in corsi sulla sicurezza 

(2 punti a corso) 

  

TOTALE Max 70 punti   

 

Data                                                        Firma leggibile del dichiarante              

 

______________________                                                    _____________________________ 
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