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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 Fax. 0382 723710 

C.F. 90005760187 – C.M. PVIC801001 
Email uffici: pvic801001@istruzione.it   PEC: pvic801001@pec.istruzione.it  

Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.gov.it 
 

 
      Chignolo Po, 20/12/2017 
 
 
      Albo Sito Web 
 
 
      Atti 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

CIG Z2A2154FDE 

 

VISTI gli artt. 32 e 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTI l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento Interno relativo all’attività negoziale approvato il 10/01/2017; 

VISTO  il PTOF per l’a.s. 2017/2018;  

VISTO il Progetto “Philosophy for Children”, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Chignolo Po, per la cui realizzazione è 

necessario l’intervento di un esperto; 

APPURATA la non disponibilità di personale interno all’Istituto ad assumere l’incarico (vedi Circolare interna n. 45 del 27/11/2017);  

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 008745 del 15/12/2017; 

EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO   

da utilizzare per la realizzazione del progetto in premessa 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’esperto affidatario dovrà prestare n. 40 ore da svolgersi nelle giornate di lunedì e mercoledì  (previo accordo 

con le docenti di classe) presso la Scuola Secondaria di Chignolo Po con incontri della durata di 180 minuti nel 

periodo compreso fra il 05/02/2018 ed il 31/05/2018. 

 

   L’Esperto dovrà svolgere la seguente attività: 

 

• Promuovere lo sviluppo della persona attraverso la valorizzazione del pensiero critico e creativo, educare 

alle emozioni e ai valori, al confronto e alla ricerca. 

• Attività formativa rivolta al personale docente inerentemente alle pratiche filosofiche e della in 

Philosophy for children. 
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Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

• Laurea in Filosofia; 

• Corso di perfezionamento in Philosophy for children; 

• Esperienza di almeno 5 anni di progetto in Philosophy for children-community; 

• Esperienza di almeno 5 anni in attività formative rivolte ai docenti; 

• Collaborazione con Università in merito al tema della pratiche filosofiche e della in Philosophy for 

children. 

 

Possono partecipare alla presente selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento richiesto (specializzazioni, corsi di formazione in recitazione, musica, canto), ovvero di 

documentata esperienza nel settore. 

 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae, da presentare 

obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione dalla procedura. In particolare nel curriculum è 

necessario specificare:  

 

•         Diploma di laurea/maturità posseduto, con relativa valutazione.  

• Eventuali abilitazioni professionali. 

• Titoli culturali e professionali. 

• Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate.  

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuole le istanze e i relativi curricula, indirizzati 

al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/01/2018 in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare mail all’indirizzo pec: pvic801001@pec.istruzione.it 

avente ad oggetto: Contiene candidatura Esperto Progetto Philosophy for Children. 

 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicati pena l’esclusione: 

� Le proprie generalità (qualora si tratti di Enti/Istituti indicare i dati dell’esperto/i che effettuerà la 

prestazione); 

� L’indirizzo e il luogo di residenza; 

� Il titolo di studio con la data di conseguimento e le indicazioni dell’ente che lo ha rilasciato; 

� Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 

Nella domanda (fac-simile allegato al presente avviso pubblico, con tabella di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento dell’incarico.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Le domande saranno valutate da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei 

curricula, sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 



Pagina 3 di 5 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Voto di Laurea   

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 6 punti 

da 100 a 104 …………..….. 8 punti 

da 105 a 110 e lode……..10 punti 

Max punti 10 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento richiesto (Specializzazioni, corsi di formazione in 

qualità di docente) oltre alla Laurea/diploma (5 punti per titolo) 

 

Max punti 25 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, non ricompresi nel punto precedente (1 per 

ciascun corso) 
Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 
 

Esperienza lavorativa nelle situazioni scolastiche (1 punto per anno) 
Max 5 punti 

Esperienze lavorative extra scolastiche professionalmente rilevanti (1 punto per anno) 
Max 5 punti 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola del nominativo del 

soggetto cui sarà attribuito l’incarico. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera/di servizi; il 

pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, opportunamente documentate, 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario pari ad euro 1.600,00 (comprensivo di Iva ed oneri). 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale della Scuola. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

     F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

                        (dott.ssa Maria Grazia Casagrande) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

Chignolo Po 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione dell’esperto Esterno – CIG Z2A2154FDE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel. cellulare 

____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

� Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  Incarico Esperto Esterno in Philosophy for Children. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

� di aver preso visione del relativo Avviso per l’individuazione dell’esperto esterno. 

� di essere cittadino_______________________________; 

� di godere dei diritti politici; 

� di non aver subito condanne penali  

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

Chignolo Po 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti A cura della 

Commissione 

Voto di Laurea   

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 6 punti 

da 100 a 104 …………..….. 8 punti 

da 105 a 110 e lode……..10 punti 

Max punti 10 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento richiesto (Specializzazioni, 

corsi di formazione in qualità di docente) oltre alla Laurea/diploma (5 punti per titolo) 

 

Max punti 25 
 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, non ricompresi nel punto 

precedente (1 per ciascun corso) 
Max punti 5  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 
 

 

Esperienza lavorativa nelle situazioni scolastiche (1 punto per anno) 
Max 5 punti  

Esperienze lavorative extra scolastiche professionalmente rilevanti (1 punto per anno) 
Max 5 punti  

 

Data________________                                               Firma _________________________________ 


