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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTI ESTERNI IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA ARTT. 35 e 57 del CCNL 2007 – A.S. 2020/2021  finalizzato 

alla realizzazione di n. 2 corsi ECDL Full Standard  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 il D.I. e in particolare gli articoli che disciplinano l’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

Visti il D. lgs n. 165 del 30.08.2001; 
Visto il D. Lgs n. 163 del 12/04/2006; 

Visto 
 

 

il D.lgs 165/2001, modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009, sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

Visto 
 
 
 
 
 
Visto 

l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto Rilancio” – “Misure per sicurezza e 
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 
settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

il CCNL del 29/11/2007, in particolare l'artt. 35 e 57 che prevede la possibilità di 

collaborazioni plurime per il personale docente e ATA "collaborazioni ad altra scuola per 

realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali” ed il 

successivo CCNL 2016-2018; 

Considerato  
 
Ravvisata 
 
 Considerato 

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratto di 

prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

la necessità di organizzare dei corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale 
docente e ATA 

che la procedura per il reperimento di Esperti all’interno dell’istituzione scolastica con prot. n. 
642 del 10/02/2020 è andata deserta  

 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni in COLLABORAZIONE 
PLURIMA CON ALTRI ISTITUTI, rivolto al personale in servizio presso altri Istituti Scolastici 
Statali, mediante valutazione e successiva stipula di lettera di incarico. 

 

1. Finalità della selezione 
Il presente bando avente per oggetto il reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli ed 

esperienza, delle figure professionali come di seguito specificato cui affidare incarico di docenza 

nell’ambito di n. 2 corsi ECDL Full Standard.  

2. Requisiti generali di prima ammissione 
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti titoli: 
1) Qualsiasi Laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente 
2) Esperienza di docenza su corsi di ECDL 





 

 

3. Descrizione attività 
I corsi si svolgeranno secondo le modalità indicate nella tabella seguente: 

Corso Ore previste 
n. 2 corsi ECDL Full Standard (7 moduli) 40 ore per ogni corso 

4. Criteri di selezione 
Il Dirigente Scolastico, direttamente o per mezzo di un’apposita commissione, procederà alle operazioni 

di comparazione dei curricoli sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Laurea vecchio ordinamento o titolo equivalente ………………….. max 4 punti 
(4=da 110 e lode a 109; 3=106-108; =105-99; 1=minore di 99) 

Possesso, oltre al titolo di studio richiesto, di titoli specifici 
afferenti la tipologia di intervento………………………………… 1 punto per ogni 

titolo Esaminatore ECDL…………………………………….................. 1 punto 

Responsabile Test center……………………………………… 2 punti Esperienze di docenza 

universitaria nel settore di pertinenza……. 2punti 

Esperienze lavorative di min. 30 ore riferibili al settore di pertinenza… 1 punto per ogniincarico 

 

Costituiscono titolo di preferenza precedenti esperienze di docenza nei corsi ECDL. 

L’aggiudicazione è determinata dalla posizione nella graduatoria di merito, in relazione ai criteri 

esplicitati e ai titoli ed alle esperienze specifiche. 

5. Commissione giudicatrice 
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con 

decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà 

elaborata graduatoria. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l’Amministrazione   potrà   aggiudicare   il   servizio   al   contraente   che   segue   in graduatoria. 

6. Compenso 
Al docente esperto sarà corrisposto un compenso pari a € 41,32 lordo stato, comprensivo di oneri 
previdenziali ed erariali, per ogni ora di attività effettivamente svolta. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione dell’attività. 

7. Modalità di presentazione della candidatura 
La candidatura, redatta secondo il modello A cui si dovrà allegare il Curriculum vitae in formato 
europeo, dovrà pervenire in formato PDF tramite mail all’indirizzo istituzionale 
toee18500a@pec.istruzione.it entro le ore 10.00 del 5 marzo 2021 indicando nell’oggetto “BANDO 
ECDL”. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata dei corsi, secondo 
il calendario predisposto in accordo con il Dirigente Scolastico. L'amministrazione si riserva di 
procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, qualora risulti 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in formato PDF, pena 
l’esclusione: 
1. domanda  di  partecipazione  alla  selezione  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  della Direzione 

didattica Collegno Marconi secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 
2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti dal personale esperto; 
3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
4. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

In quanto destinatari di contratto di prestazione d’opera professionale si richiede l’ulteriore invio 
della seguente documentazione pena l’inammissibilità della domanda: 

5. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e codice IBAN ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 
6. DURC rilasciato dall’INPS o autocertificazione quando prevista 
7. Partita IVA per il rilascio della FATTURAZIONE ELETTRONICA 



 

 

Si fa presente che: 
•    Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
•    Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
•  L’amministrazione  si  riserva,  in  caso  di  affidamento  di  incarico,  di  richiedere  la  

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
•    Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
•    Saranno escluse le domande pervenute sprovviste della firma; 

 

8. Affidamento incarico 
Condizione necessaria per il conferimento dell'incarico è l'autorizzazione del Dirigente Scolastico della 

scuola di servizio del candidato individuato. In caso di rinuncia o di mancata autorizzazione da parte della 

scuola di servizio, questo Istituto si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'incarico seguendo 

la graduatoria.  

L'incarico sarà attribuito, mediante conferimento di lettera di incarico di collaborazione plurima artt. 35 e 

57 CCNL Scuola 29/11/2007 e CCNL 2016-2018, anche in presenza di una sola istanza, purché 

rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti. 

L'Istituto si riserva di non conferire l'incarico ove non ritenesse le istanze pervenute idonee a quanto 

richiesto. 

L'interessato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio di 

segreteria per la sottoscrizione di accettazione dell'incarico. 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il Dirigente Scolastico può revocare 

l'incarico m qualsiasi momento, dandone comunicazione all'interessato con 7 gg di preavviso 

 

9. Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 
Questo Istituto    provvederà    a    pubblicare    il    presente    avviso    sul    proprio sito, 

www.ddcollegnomarconi.edu.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. 

Al  termine  della  valutazione  delle  candidature  la  relativa  graduatoria  sarà  pubblicata  sul proprio 

sito entro il 10/03/2021. Avverso  la  graduatoria  provvisoria  è  ammesso  reclamo  entro  i  5  giorni  

successivi  dalla  data  di pubblicazione.  Trascorsi  tali  giorni  dalla  pubblicazione  provvisoria  senza  

ulteriori  modifiche  la  stessa graduatoria è da intendersi definitiva, ovvero trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il 

ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

 

10. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del  Procedimento è il Dirigente Scolastico  reggente Giovanni Rossetti 
 

11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 
Ai  sensi  degli  artt.  11  e  seguenti  del  D.  L.vo  n.  196  del  30  giugno  2003  e  successive  

integrazioni  e modificazioni di cui al Regolamento Europeo UE 679/2016, i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi.  

ALLEGATI: 

1. Allegato A, modello di domanda di partecipazione 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Giovanni ROSSETTI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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