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Prot. n. VII.8/785            Cinisello Balsamo,   11 Agosto 2021 

 

                    ALBO 

                    SITO WEB 

                    AGLI  ATTI 

 

AVVISO DI SELEZIONE  PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI A.S. 2021/22 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del CPIA2 Milano per l’a.s.2021-22 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 40 recante le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

VISTO il regolamento interno amministrativo contabile che disciplina il conferimento 

d’incarichi ad esperti per particolari progetti di attività ed insegnamenti, 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/10/2019; 

VISTO che alla data odierna non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità di 

docenti interni sufficienti ad effettuare prestazioni professionali e specialistiche  

relative ai progetti  e ai corsi proposti e approvati  nel collegio docenti del 

26/06/2020; 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

      EMANA  

Il presente AVVISO per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto 

esterno per l’attuazione dei progetti e attività riportati nella tabella A allegata (all. A) 

che costituisce parte integrante del presente bando, volti al miglioramento e al 

completamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022. I progetti e le 

attività saranno realizzati previa disponibilità finanziaria nel Programma Annuale per 

l’apposito progetto e secondo le priorità stabilite dal Collegio Docenti. 

Il presente avviso è riferito a: 

 Area 1: attività espressive come meglio specificato nella tabella A; 

 Area 2: insegnamento delle lingue straniere come meglio specificato nella 

tabella A; 

 Area 3: insegnamento di informatica come meglio specificato nella tabella A; 

 

 

Le attività riferite alle aree 1; 2; 3; saranno realizzate a seguito di verifica delle 

disponibilità finanziarie  dell’Istituto e, di norma, in riferimento ai corsi, al raggiungimento 

di n° 15 iscritti per ogni attività. 
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PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

- Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 

- Personale esterno, in possesso dei requisiti indispensabili per l’accesso al 

pubblico impiego oltre a quelli richiesti dal seguente bando. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 2021/22; i periodi di attuazione specifici per ciascun progetto 

dovranno essere concordati con i docenti e con il Dirigente Scolastico. 

TITOLI E COMPETENZE  

- Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi; 

- Esperienze pregresse di docenza nell’ambito dei tre ordini di scuola e nei CPIA 

(ex CTP); 

- Esperienze pregresse di progettazione e interventi nell’ambito dei tre ordini di 

scuola  e nei CPIA (ex CTP) quale esperto esterno relativamente alle tematiche 

oggetto dei progetti. 

- Esperienza documentata di attività in DAD; 

- Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze del CPIA; 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando 

l’allegato 1; alla domanda dovrà essere allegato (pena esclusione) il Curriculum Vitae 

in formato europeo. 

Dovranno altresì dichiarare il possesso di tutti i requisiti utilizzando il modello 

dell’autocertificazione (allegato 2). 

La domanda corredata con tutta la documentazione dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo di posta elettronica: mimm0cd00g@istruzione.it, indicando nell’oggetto 

CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO A.S. 2021/22 – PROT. N° VII.8/785 

entro e non oltre le ore 12,00  del 6/09/2021; 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il 

termine indicato non saranno prese in considerazione. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mimm0cd00g@istruzione.it
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COMPENSO PREVISTO 

I compensi orari  indicati, saranno quelli previsti  dal C.C.N.L. del comparto scuola 

vigente, nello specifico euro 46,45 lordo stato per ogni ora di lezione frontale ed euro 

23,22 lordo stato per ogni ora di altra attività strumentale. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie oltre a quelli menzionati.  

Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere 

l’incarico da parte del Dirigente Scolastico della scuola di servizio oppure 

dell’Amministrazione di servizio per i dipendenti di una Pubblica Amministrazione. La 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La stipula del contratto con gli esperti esterni autonomi sarà subordinata alla 

presentazione di tutta la documentazione relativa alla propria posizione fiscale e 

previdenziale. 

Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione, su 

presentazione di documentazione comprovante l’avvenuta attività, (registro con firme 

di presenza, relazione finale, fattura elettronica per gli esperti con partita IVA, notula 

con marca da bollo di € 2,00 per gli esperti senza partita IVA). 

SCHEDA DEI TITOLI  E TABELLA PUNTEGGIO 

Al presente bando sono allegate le schede dei titoli dalla cui compilazione scaturirà il 

punteggio attribuito ai candidati in possesso di un titolo di accesso. Ogni scheda, che 

rappresenta una delle attività indicate ai punti 1; 2; 3; prevede l’indicazione di: titoli di 

accesso, titoli aggiuntivi, servizio specifico prestato e il punteggio che sarà attribuito.  

NB: Per le attività dell’area 2 allegare una scheda titoli per ogni lingua per cui ci si 

candida. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione costituita da: 

-  DSGA; 

- 1 Docente referente del CPIA 2 Milano; 

- 1 Docente referente per ognuna delle attività indicate nel bando; 

La procedura di selezione avrà inizio il giorno 8/09/2021 alle ore 10,00 presso la sede di 

Piazza Costa, 23 – 20092, Cinisello Balsamo e si concluderà entro il giorno 22/09/2021 

alle ore 17,00. 

 

L’eventuale conferimento dell’incarico verrà preso in considerazione anche in 

presenza di una sola offerta pervenuta. 

 

La pubblicazione delle graduatorie e degli aspiranti assegnatari dell’incarico avverrà 

entro il 24/09/2021 con avviso sul sito: www.cpia2milano.edu.it. La pubblicazione ha 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva. 

http://www.cpia2milano.edu.it/
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L’affidamento degli incarichi agli aspiranti assegnatari avverrà in base alle graduatorie 

elaborate dalla Commissione. A parità di punteggio si affiderà l’incarico al candidato 

che abbia un secondo titolo di specializzazione attinente, o acquisito esperienze 

lavorative di durata non inferiore ai 180 giorni presso un CPIA, o un ex CTP. In caso di 

ulteriore parità, conformemente al Regolamento delle supplenze, si darà l’incarico al 

candidato più giovane. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 

196/2003 (codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso il CPIA 2 MILANO – Piazza Costa 23, angolo Via MERONI, 30 -  di Cinisello Balsamo 

per le finalità di gestione della  selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme 

vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene: 

a) pubblicato all’albo di questa Istituzione scolastica; 

b) trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche per la pubblicazione all’albo; 

c) immesso in rete informatica reperibile ai seguenti indirizzi: www.cpia2milano.edu.it 

ALLEGATI: 

TABELLA A:     elenco e descrizione delle attività a.s. 2021/22; 

ALLEGATO 1:   domanda di partecipazione; 

ALLEGATO 2:   dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 445/2000; 

ALLEGATO 3:    Scheda titoli 

 

 

        F.to  La  Dirigente Scolastica 

                  (Prof.ssa Lucia Antonia Pacini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, com.2 D.L. 39/1993  


