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Prot. n.1546 Prato, 18/02/2021 
 

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE di ESPERTI ESTERNI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 08/03/1999, concernente il regolamento in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997/59; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi esperti esterni ed interni; 
VISTO il PTOF 2020/21 e i Progetti PEZ, Ampliamento Offerta Formativa e ICARE, finanziati dal Comune 
di Prato; 
VISTO il RAV di istituto e tenuto conto delle priorità strategiche in esso indicate; 
CONSIDERATO che il POF prevede, per l’A.S. 2020/2021, la realizzazione di progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa per le attività indicate nell’elenco del presente bando;  
VISTO il progetto di Ampliamento dell’Offerta formativa “LET’S IMPROVE 3” 
VISTO il progetto di Ampliamento dell’Offerta formativa I.C.A.R.E. “POLO INCLUSIVO 3” 
VISTO il progetto di Rete PEZ a.s. 2020/2021; 
VERIFICATO che tra il personale scolastico interno non esistono esperti con specifica competenza per la 
realizzazione di detti interventi; 
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria;  
PREMESSO che le attività di cui al presente bando potranno essere attivate in tutto o in parte o non 
essere attivate affatto in riferimento anche alle risorse finanziarie disponibili; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività afferenti ai sopra indicati progetti è necessaria 
l’individuazione anche di esperti esterni, poiché non sussistono tutte le disponibilità o competenze presso 
il personale interno; 
 

RENDE NOTO CHE 
In subordine all’esito della manifestazione di interesse prot. 1487 del 17/02/2021, è aperta la procedura 
di selezione per il reperimento di personale Esperto Esterno da impiegare nella realizzazione delle 
seguenti attività: 
 

 
Nr 

Professionalità Attività in sintesi 

previsione 
fabbisogno 

ore di 
insegnamento 

1 Esperto L.I.S. Insegnamento della lingua dei segni. L’insegnamento della 
lingua dei segni coinvolgerà l’intera interclasse (classi 
seconde) con particolare attenzione alla classe dove è 
inserito un alunno ipoacustico grave./ 

40 

2 Atelierista - 
Esperto di 
linguaggi 
espressivi 

Attività in ambito di arti figurative e di linguaggi 
espressivi volti all’inclusività, in presenza di alunni con 
handicap, alla scuola Primaria e Infanzia.  Realizzazione 
di percorsi formativi stimolanti, creativi e innovativi, in 
contesti di apprendimento destrutturati. 

35 
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3 Esperto robotica 
e/o uso delle 
nuove tecnologie 

Laboratorio STEAM classi di scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado  93 

4 Madrelingua 
Inglese 

Lettore madrelingua per alunni classi V scuola primaria e 
studenti scuola secondaria di primo grado 96 

5 Psicologo Attivazione sportello per gli alunni della scuola 
Secondaria di Primo: ascolto, cura della persona nel suo 
benessere a scuola.  
Interventi a supporto delle difficoltà sul piano degli 
apprendimenti per gli alunni BES 

40 

La realizzazione dei percorsi formativi, destinati agli alunni dell’Istituto, avverrà in orario curricolare 
entro la conclusione del corrente anno scolastico. Per ciascuna professionalità saranno specificate 
nell’eventuale lettera di contatto/invito le caratteristiche dell’azione formativa da realizzare e le 
competenze richieste al libero professionista. 
 
Coloro che ne abbiano interesse possono presentare apposita domanda di partecipazione e la 
dichiarazione sostitutiva di autocertificazione redatte sui modelli allegati al presente bando, entro le 
ore 12,00 del giorno 26/02/2021 tramite:  

 pec da inviare al seguente indirizzo: poic809007@pec.istruzione.it e con il seguente oggetto 
SELEZIONE ESPERTI ESTERNI per  PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA; 

 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00). Le istanze cartacee dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui 
frontespizio dovrà essere riportata la seguente dicitura: SELEZIONE ESPERTI ESTERNI per  
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA. 

 

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE 
 

La procedura di selezione non è impegnativa per l’Amministrazione in quanto finalizzata ad acquisire la 
disponibilità dei liberi professionisti ed avrà efficacia solo nel caso vada deserta la manifestazione 
d’interesse prot. 1487 del 17/02/2021 e la successiva selezione e, comunque, solo per quelle figure per le 
quali non ci sia stata una specifica manifestazione di interesse.  
 
L’Istituzione Scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere o interrompere definitivamente la 
presente procedura, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte liberi professionisti interessati, 
a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 
L’elenco dei liberi professionisti formato tramite la presente indagine resterà a disposizione 
dell’Istituzione Scolastica e potrà essere rinnovato o integrato a seguito di uno specifico Avviso ovvero a 
domanda del soggetto giuridico interessato. 
 

Possono partecipare alla selezione tutti i candidati di età superiore a 18 anni, in possesso della laurea o 
altro titolo specifico inerente alla qualifica richiesta e dei requisiti necessari a prestare la loro opera 
presso Pubbliche Amministrazioni, vedi ALLEGATO 2, nonché in possesso dei titoli/elementi specifici 
richiesti. 

Tutti i requisiti possono essere autocertificati e saranno verificati in base alla normativa vigente. 
L’istanza di partecipazione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello di 
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1. domanda di ammissione modello (ALLEGATO 1) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.marcopoloprato.edu.it, firmata in calce  

2. allegando  
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 2) 
b.  il curriculum vitae in formato europeo (in cui si evidenziano titoli e esperienze così 

come indicate nel presente Avviso ALLEGATO 3) datato e firmato, 
c. la fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
d. tabella titoli di valutazione (ALLEGATO 3)  
e. scheda esperto esterno (ALLEGATO 4) contenente la dichiarazione del compenso orario e il 

regime fiscale e previdenziale; 
f. descrizione del percorso formativo specifico (progetto formativo) con una dettagliata 

attività 

 
 
AFFIDAMENTO 

 
Gli incarichi saranno proposti agli esperti che abbiano riportato un punteggio maggiore. A parità di 
punteggio fra due o più candidati, avrà la precedenza in graduatoria il più giovane di età. L’accettazione 
di una proposta, comporta per l’esperto l’impegno di concludere l’attività. Eventuali inadempienze non 
dovute all’Istituzione Scolastica comporteranno la risoluzione del contratto così come indicato nel 
medesimo. 

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da un’apposita 
Commissione da lui nominata, che provvederà a redigere una graduatoria finale di merito in base ai criteri 
di valutazione indicati nell’ALLEGATO 3. Tra l’aggiudicatario della selezione e questa istituzione 
scolastica, al fine dell’affidamento ad esso del servizio richiesto, sarà stipulato apposito contratto scritto 
senza vincolo di subordinazione. L’attività deve essere svolta personalmente dal soggetto valutato e 
aggiudicatario. 

Qualora questo Istituto Scolastico accerti, anche dopo l’aggiudicazione della selezione, la mancanza o 
carenza dei requisiti dichiarati, si procederà all’affidamento del servizio, al concorrente che segue nella 
graduatoria di merito. 

La selezione avrà validità anche con la presentazione di una sola offerta se ritenuta congrua. 
Il pagamento della prestazione professionale sarà effettuato solo ed esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario mediante presentazione di notula o regolare fattura secondo il nuovo sistema della fatturazione 
elettronica, (codice univoco ufficio UFU6YB). 

Il pagamento della prestazione è comunque subordinato al termine delle attività progettuali ed alla 
presentazione a questa Istituzione Scolastica di apposita relazione finale sull’attività svolta e consegna dei 
registi come concordato con il Dirigente Scolastico. 

 
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO 
 

Il Docente referente di ciascun progetto, verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico 
oltre che la corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell’incarico 
non sono conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il suddetto Docente, per il tramite del 
Dirigente Scolastico, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito, se perdurerà 
l’inadempienza l’Istituzione Scolastica provvederà a risolvere il contratto per inadempienza, sono fatti 
salvi i diritti dell’Istituzione Scolastica di chiedere la corresponsione del danno subito. Nel caso di risultati 
parzialmente soddisfacenti il suddetto Docente, sempre per il tramite del Dirigente Scolastico, può 
chiedere l’integrazione dei risultati nel termine stabilito e l’Istituto Scolastico può provvedere, per la 
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parte delle attività prestate ad una diminuzione della liquidazione del compenso stabilito. 

 

PUBBLICITA’ ED EFFICACIA 
 

L’avviso di selezione e l’esito della procedura comparativa saranno pubblicati nell’Albo Pretorio del sito 
internet dell’Istituzione Scolastica www.marcopoloprato.edu.it 
Periodicamente, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, i dati previsti saranno trasmessi 
al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Si informano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento, che i 
dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento della presente 
procedura e per la gestione del rapporto di collaborazione che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 
 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof.ssa Mariagrazia Ciambellotti 

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