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Prot. n. 8225/4.1.o 
 

      Fiorenzuola d’Arda, 22/12/2017 

F16G16001990008 
Al personale docente 

I.C. Fiorenzuola d’Arda 

 

Alle Scuole della 

provincia di Piacenza 

 

All’ALBO 

Al sito web 

AVVISO PUBBLICO 

 
di manifestazione d'interesse per l'affidamento di incarico professionale di un esperto 
in letteratura per l’infanzia e l’adolescenza Progetto: Biblioteche scolastiche 
innovative - PNSD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" 

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 L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” (La Buona Scuola) 

VISTO il progetto “Biblioteche scolastiche innovative”, presentato 
dall’Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Fiorenzuola d’Arda tramite 
piattaforma “Protocolli in Rete” in data 04/07/2016 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 dell’Istituto 
VISTO il D. I. n. 44 del 01/02/2001 
RICHIAMATO integralmente il “Regolamento contratti di prestazione d’opera 

con esperti interni/esterni” approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 26/10/2016 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività sopra richiamate si rende 
necessario procedere all’individuazione di esperti sul tema della 
letteratura per l’infanzia e l’adolescenza 
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INDICE 

 
il seguente avviso di manifestazione di interesse per la selezione di esperti in 
possesso dei requisiti e delle specifiche competenze nell’ambito della letteratura per 
l’infanzia e l’adolescenza, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

1. Personale interno in servizio presso l’IC di Fiorenzuola d’Arda 
2.  Personale in servizio presso altre scuole della provincia di Piacenza 
3. Personale esterno 

 

OBIETTIVI 
L’esperto dovrà: 

- tenere un corso di formazione sulla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza di 

2 ore per i docenti dei diversi segmenti dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola 

d’Arda e degli altri istituti in rete 

- organizzare un modulo di affiancamento dei docenti per effettuare una attività 

su tre gruppi di alunni dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola di 12 ore per 

educare alla lettura  

- programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, 

contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 

necessario,  mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 

- monitorare il processo di affiancamento dei docenti, con forme di valutazione 

oggettiva, in itinere e finale   

- documentare puntualmente le attività  redigere relazione conclusiva sulle 

attività del progetto 

- concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo 

conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di 

concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR.  

 
Il compenso massimo per l’attività formativa è stabilito in € 1.000.00. Il 
suddetto importo è omnicomprensivo di: tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 
eventualmente affrontate; I.V.A.; ritenuta di acconto; I.R.A.P.; contributo 
previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, anche della quota a 
carico dell'Istituto; contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
38/2000 e s.m.i., anche della quota a carico dell'Istituto; ogni altro onere di 
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 
effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 
dell'Istituto. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

PER LA FIGURA PROFESSIONE DI ESPERTO 

Titoli Punti 

Voto di Laurea (vecchio ordinamento o Laurea 
magistrale) 

 

≤ 90 0,50 

≥ 90 0,75 

Altri titolo accademici  

Per ogni Laurea (esclusa la triennale di accesso alla 
specialistica) 

0,50 

Per ogni Master o Corso di specializzazione (di durata 
almeno annuale) 

0,50 

Titoli Professionali coerenti 
con la figura professionale per la quale si concorre 
 
Esperienze professionali certificate, nell’ambito 
professionale oggetto di selezione  

 
 
 
 
1 punto per ogni 
esperienza 
Max 10 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione: 
 

a) entro e non oltre le ore 12:00 del 13 gennaio 2018 (non fa fede il timbro 
postale) 
in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO per progetto “Biblioteche 
scolastiche innovative - PNSD 
”, a mezzo servizio postale - ovvero mediante consegna diretta - al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Gatti” Via S. Bernardo, 10 – 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
 
b) La domanda di partecipazione all’avviso potrà essere presentata anche 
mediante l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, 
all’indirizzo: pcic818008@pec.istruzione.it. 
 
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi 
del DPR 445/2000 devono essere allegati: 
 
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato 
Allegato A – domanda di partecipazione 
Allegato B – tabella di valutazione 
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse:   

- pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate;   

- mancanti della copia del documento di identità  

 

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto e utilizzati per 

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

automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione su sito internet 

dell’Istituzione Scolastica: www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mario MAGNELLI 
 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   
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