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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo San Martino Siccomario 
Via Lombardia 6 – 27028 San Martino Siccomario 

Tel.: 0382  496139  
e-mail: pvic81600p@istruzione.it       e-mail certificata: pvic81600p@pec.istruzione.it 

C. F. 96057910182   sito web: www.icsiccomario.edu.it 
 

 
 San Martino Siccomario, 13/03/2023 

 

 
 Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo on-line  

Alle istituzioni pubbliche della provincia di Pavia 
 

 
AVVISO di selezione per il reperimento di esperti in COLLABORAZIONE PLURIMA (art 35 CCNL 
29/11/2007), per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 
2022/2023: 
 
- CRESCERE CON LA MUSICA c/o Scuola dell’Infanzia di San Martino Siccomario; 
- ENGLISH LET’S GO c/o Scuola dell’Infanzia di San Martino Siccomario; 
- STEP BY STEP c/o Scuola dell’Infanzia di Travacò Siccomario; 
- CRESCERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO c/o Scuola dell’Infanzia di Travacò Siccomario; 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21della Legge 15 Marzo 1997, n.59”;  
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - come integrato e modificato dal D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, 
dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D. Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 e gli artt. 35 e 36 - ed in particolare 
gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata 
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, 
per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare l’art. 43 che consente 
la stipulazione dei contratti per prestazione d’opera con esperti in particolari attività e insegnamenti al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e sperimentazione;  
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
Visto l’Art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 che disciplina le “COLLABORAZIONI PLURIME” per il quale “I 
docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di 
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari 
competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. 

mailto:pvic81600p@istruzione.it
file:///C:/Users/dsga/Desktop/pvic81600p@pec.istruzione.it
http://www.icsiccomario.edu.it/




2 
 

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di 
servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non 
interferisca con gli obblighi ordinari di servizio; 
Visto l’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33; “6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità; 
Visto l’art. 10 del TU. n° 297 del 16/04/1994; 
Visto il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica Legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

Visto il verbale di delibera 135 del 28/11/2022 del Comune di Travacò Siccomario protocollo d'intesa 
scuola-comune. approvazione progetti presso la scuola primaria e la scuola d'infanzia di Travacò 
Siccomario, definizione funzioni miste per l'anno scolastico 2021/2022 e contributo di funzionamento 
per l'anno 2022/2023; 
Vista la comunicazione Prot. 19998 del 16.12.2022 relativa al contributo del Comune di San Martino 
Siccomario a sostegno dei progetti POF per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’IC di San 
Martino per l’ A.S. 2022/2023; 
Visto il P.O.F. di questa Istituzione Scolastica, approvato in data 17/10/2022 con Delibera del Consiglio 
di Istituto n. 95, prevede la realizzazione di attività di ampliamento dell’Offerta Formativa per gli alunni 
dell’Istituzione scolastica di Scuola dell’Infanzia che comprendono attività in orario curricolare che nelle 
seguenti discipline: educazione motoria, ed. musicale e di alfabetizzazione di lingua inglese; 
Visto l’avviso di selezione interna di personale Prot 132 del 09/01/2023; 
Considerato che alla data del 17/01/2023 scadenza del suddetto avviso, non sono pervenute 
candidature di docenti di questo Istituto per i progetti:  
- CRESCERE CON LA MUSICA c/o Scuola dell’Infanzia di San Martino Siccomario; 
- STEP BY STEP c/o Scuola dell’Infanzia di Travacò Siccomario; 
- CRESCERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO c/o Scuola dell’Infanzia di Travacò Siccomario; 

Considerato che per la realizzazione delle attività integrative si rende necessario procedere 
all’individuazione di contraenti esterni a cui conferire lettere d’incarico per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 
Vista l’approvazione del Programma annuale per l’E.F. 2023 avvenuta in data 15/02/2023 con Delibera 
n. 117; 
Vista la determina dirigenziale Prot. 2843 del 13/03/2023; 
 

EMANA 
la seguente procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali Esperti in regime di 
COLLABORAZIONE PLURIMA (art 35 CCNL 29/11/2007), rivolto a personale docente in servizio presso 
altri Istituti Scolastici Statale.  
Questa Istituzione scolastica intende, pertanto, conferire per l’anno scolastico 2022/2023, l’incarico di 
esperto, mediante valutazione e successiva stipula di lettera di incarico per realizzare i seguenti progetti: 
 
TITOLO 
PROGETTO  

OBIETTIVI CHE SI 
INTENDONO PERSEGUIRE  

PLESSO  PERIODO DI 
ESECUZIONE 
PROGETTO  

n. ore di docenza 
Importo CCNL 2007- 2009 
docente interno:  
€ 46,45 (Lordo Stato)  

“STEP BY STEP” Il progetto rivolto agli 
alunni di età compresa tra 
i 3 e i 5 anni di età si  
propone, in forma 
prettamente ludica di 
avvicinare gli alunni ad un 
nuovo codice linguistico.  

SCUOLA 
INFANZIA 
TRAVACO’ 

SICCOMARIO 
Indirizzo: Via 

Montessori 2 - 
Fraz. Mezzano 
27020 Travacò 

Siccomario (PV) 

Da Marzo/Aprile 
2023 a 
Maggio/Giugno 
2023  
*date da 
calendarizzare  

10 ore  
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“ENGLISH LET’S 
GO” 

Il progetto rivolto ai 
bambini della Scuola 
dell’Infanzia, intende, in 
forma prettamente 

ludica 
avvicinare i piccoli 

alunni ad un nuovo 
codice linguistico 
stimolandone la 
curiosità e l’interesse. 
Lo sviluppo del percorso 
vuole inoltre migliorare 

la capacità di ascolto, di 
attenzione e di 
comprensione della 
lingua straniera 
favorendone 
l’attivazione di strategie 
di collaborazione e di 

aiuto. 

SCUOLA 
INFANZIA SAN 

MARTINO 
SICCOMARIO 

 
Indirizzo: Via IV 

Novembre, 5 
27028 San 
Martino 

Siccomario (PV) 

Da Aprile 2023 a 
Giugno 2023 
 
*date da 

calendarizzare 

20 ore  

“CRESCERE 
ATTRAVERSO IL 
MOVIMENTO” 

Fornire ai bambini uno 
spazio di espressione, 
comunicazione, gioco, 
benessere relazionale; 
Favorire una pedagogia 
dell’ascolto e 
dell’accoglienza; 
Fornire uno spazio che 
sostenga lo sviluppo 
dell’identità di ogni 
bambino: tra difficoltà e 
potenzialità, tra 
dipendenza e autonomia, 
tra emozione e razionalità. 
Saper utilizzare 
consapevolmente e 
responsabilmente le 
proprie capacità motorie; 
Avviare ad una adeguata 
coordinazione dinamica 
generale. 

SCUOLA 
INFANZIA 
TRAVACO’ 

SICCOMARIO 
 

Indirizzo: Via 
Montessori 2 - 
Fraz. Mezzano 
27020 Travacò 

Siccomario (PV) 

Da Marzo/Aprile 

2023 a 
Maggio/Giugno 
2023  

*date da 
calendarizzare 

12 ore 

“CRESCERE CON 
LA MUSICA” 

-Stimolare la capacità 
percettiva del proprio 
corpo in associazione al 
ritmo (aspetto 
psicomotorio). 
-Utilizzare il linguaggio 
sonoro come strumento 
per favorire la 
comunicazione, la 
creatività individuale e di 
gruppo, al fine di rafforzare 
la fiducia in se stessi ed il 
reciproco rispetto (aspetto 
affettivo-relazionale) 

SCUOLA 
INFANZIA SAN 

MARTINO 
SICCOMARIO 

 
Indirizzo: Via IV 

Novembre, 5 
27028 San 
Martino 

Siccomario (PV) 

Da Marzo/Aprile 
2023 a 

Maggio/Giugno 
2023  
*date da 
calendarizzare 

25 ore 
 
n. 5 ore per singola 
sezione 

 
Art.1 Criteri di Selezione  
Nella domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso i 
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445:  
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta 
elettronica;  
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a. di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea o regolarmente residente in 
Italia;  

b.  di godere dei diritti politici;  

c. di essere dipendente della seguente Amministrazione Pubblica nel ruolo di 
_____________________; 

d. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto;  
e. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  
f. di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di 

impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;  
g. che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum allegato alla presentazione della domanda 

relativamente a titoli culturali ed esperienze professionali sono veritiere; 
h. autorizza autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196 

e del GDPR 2016/679; 

i. di essere in possesso di autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, specifica per 
il progetto (è ammessa integrazione successiva entro il limite di 5 gg dal provvedimento di 
aggiudicazione). 

 

La selezione degli esperti sarà effettuata attraverso la comparazione di curricula e titoli secondo i 
seguenti criteri: 

1. Rilevanza dei titoli di studio autocertificati (laurea, titolo di specializzazione rilasciato da 

Università /Enti autorizzati, 

2. Abilitazione all’insegnamento 

3. Esperienze professionali nella conduzione di progetti analoghi nella scuola primaria e dell’infanzia; 

4. Corsi di aggiornamento specifici 

5. Esperienza di docenza nel settore di riferimento 

6. Esperienze lavorative nel settore privato nel settore di riferimento 

 
PROGETTI “STEP BY STEP” - “ENGLISH LET’S GO” 

Titolo di studio richiesto e abilitazione 
 (si valuta solo un titolo, il più favorevole)  

 

Laurea magistrale specifica  Punti 15 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 
nella scuola primaria  

 

Punti 10 

Esperienze professionali nella conduzione di 
progetti analoghi nella scuola primaria e 
dell’infanzia; 

Punti 5 per ogni progetto della 
durata non inferiore alle 10 ore (max 25punti) 

Corsi di aggiornamento specifici sulla lingua 
inglese (anche certificazioni linguistiche) 

Punti 2 per ogni titolo 
(max 10) 

Esperienza di docenza nel settore di riferimento:   

Scuole Statali  Punti 6 per anno (max 30)  

scuole paritarie/private, enti di formazione 
riconosciuti  

Punti 2 per anno (max 10)  

Esperienze lavorative nel privato nel settore di 
riferimento 

Punti 2 per anno (max 10) 

TOTALE PUNTEGGIO Max 100 punti 

 
PRGETTO “CRESCERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO” 

Titolo di studio richiesto  
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Laurea magistrale specifica  Punti 15 

Laurea triennale specifica 
 

Punti 5 

Esperienze professionali nella conduzione di 
progetti analoghi nella scuola primaria e 
dell’infanzia; 

Punti 5 per ogni progetto della 
durata non inferiore alle 10 ore (max 25punti) 

Corsi di aggiornamento specifici sulla lingua 
inglese (anche certificazioni linguistiche) 

Punti 2 per ogni titolo 
(max 10) 

Esperienza di docenza nel settore di riferimento:   

Scuole Statali  Punti 6 per anno (max 30)  

scuole paritarie/private, enti di formazione 
riconosciuti  

Punti 2 per anno (max 10)  

Esperienze lavorative nel privato nel settore di 
riferimento 

Punti 2 per anno (max 10) 

TOTALE PUNTEGGIO Max 100 punti 

 
PROGETTO: “CRESCERE CON LA MUSICA” 

Titolo di studio richiesto  
 

 

Diploma accademico di primo livello  
 

Punti 10 

Possesso di certificazioni attestanti competenze 
nell’insegnamento della musica ai bambini 

Punti 5  

Esperienze professionali nella conduzione di 
progetti analoghi nella scuola primaria e 
dell’infanzia; 

Punti 5 per ogni progetto della 
durata non inferiore alle 10 ore (max 25punti) 

Corsi di aggiornamento specifici sulla lingua 
inglese (anche certificazioni linguistiche) 

Punti 2 per ogni titolo 
(max 10) 

Esperienza di docenza nel settore di riferimento:   

Scuole Statali  Punti 6 per anno (max 30)  

scuole paritarie/private, enti di formazione 
riconosciuti  

Punti 2 per anno (max 10)  

Esperienze lavorative nel privato nel settore di 
riferimento 

Punti 2 per anno (max 10) 

TOTALE PUNTEGGIO Max 100 punti 

 
 
Art. 2 Modalità di partecipazione  
Gli esperti interessati dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato e previsto nel presente 
avviso e far pervenire la propria candidatura, completa di curriculum vitae firmato e datato, corredato 
da documento di identità in corso di validità e dal provvedimento autorizzativo (ove già richiesto) del 
Dirigente scolastico dell’Istituto di titolarità, ai seguenti indirizzi di PEO e/o PEC: 
pvic81600p@istruzione.it - pvic81600p@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
21/03/2023, indicando espressamente il progetto per cui ci si intende candidare. Oggetto della email: 
CANDIDATURA PROGETTO (INDICARE TITOLO PROGETTO) - AVVISO DI SELEZIONE PER 
COLLABORAZIONI PLURIME. 
Il provvedimento autorizzativo del Dirigente scolastico dell’Istituto di titolarità, ove non inviato in fase 
di candidatura non costituisce motivo di esclusione dell’aspirante dalla procedura selettiva. 
L’interessato/a dovrà provvedere ad integrare l’invio della documentazione richiesta entro 5 gg dalla 
data di pubblicazione della determinazione di aggiudicazione dell’incarico. 
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Le domande pervenute oltre il termine sopra fissato, con altre modalità, oppure non rispondenti a 
quanto richiesto dal presente avviso non saranno prese in considerazione.  
Si fa presente che alla ricezione delle candidature – entro il termine precedentemente specificato –  
farà seguito un esame comparativo. 
 
Art. 3 Procedure di selezione e aggiudicazione 
Le offerte verranno valutate presso la sede amministrativa dell’I.C. di San Martino Siccomario il giorno 
22/03/2023 alle ore 12:00, da una commissione all’uopo nominata. 
L’aggiudicazione sarà determinata dalla posizione nella graduatoria di merito, in relazione ai criteri 
esplicitati e ai titoli ed alle esperienze specifiche. Essa verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a 
mezzo di decreto di aggiudicazione provvisoria e affissione all’albo dell’istituto. 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la maggiore e documentata esperienza 
professionale nelle attività indicate al punto 2 delle tabelle di valutazione. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta, se ritenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Art.4 Documentazione e condizioni obbligatorie richieste  
E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica richiedere la documentazione delle dichiarazioni autocertificate.  
L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
Art. 5 Incarico, durata dell’incarico e compensi  
L’attribuzione dell’incarico all’esperto avverrà tramite lettera di incarico e previa presentazione di 
autorizzazione allo svolgimento di incarico di Collaborazione Plurima ai sensi dell’art. 35 del CCNL, 
rilasciata dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio.  
La durata dell’incarico, in numero ore/giorni sarà più specificatamente definita al momento del 
contratto.  
L’esperto svolgerà le sue funzioni e compiti in collaborazione con i docenti referenti dei progetti e con i 
docenti titolari dell’attività didattica.  
Si sintetizzano le funzioni e compiti come segue:  

• Stesura e presentazione della programmazione delle attività progettuali relative al livello di 
competenze previste; 

• Svolgimento dell’attività progettuali con gli alunni, in orario concordato; 

• Registrazione degli argomenti svolti; 

• Promozione dei processi di partecipazione, operatività, collaborazione, apprendimento e 
autoapprendimento. 

 

Tutta la documentazione prodotta, dovrà essere consegnata agli uffici di segreteria entro dieci giorni 
dalla chiusura del progetto.  
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso è determinato in base alle tabelle relative alle 
misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario 
d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento 
della stipula della Lettera di Incarico (€ 35,00/h lordo dipendente) e verranno liquidate previo 
accreditamento del contributo da parte dell’Ente Locale.  
La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato, presso la sede scolastica 
indicata. 
 
Art.6 Rinuncia, Surroga e mancato possesso dei requisiti essenziali  
L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro 10 giorni dall’individuazione dell’avente diritto. 
Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre 
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l'affidamento a favore del candidato che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata 
da ogni obbligo verso la parte inattiva.  
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi nella data per la stipulazione del contratto e/o non 
avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, ovvero non fosse in possesso di uno dei 
requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, sarà considerato decaduto 
dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare l’incarico al candidato successivo. 
 
Art.7 Risoluzione del Contratto  
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.  
E’ prevista la risoluzione contrattuale, in particolare, nei seguenti casi:  
- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni rese, anche se riscontrata 
successivamente alla stipula del contratto; 

- nel caso l’esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 
prestazione nelle modalità pattuite.  

In caso di risoluzione dell’incarico, l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione dell’attività. 
Sarà eventualmente prevista una liquidazione in relazione allo stato di avanzamento della prestazione.  
 

Art. 8. Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e in Amministrazione 
trasparente con pubblicazione sul sito internet della scuola www.icsiccomario.edu.it ed inviato a mezzo 
e-mail a tutti gli Istituti scolastici della Provincia di Pavia. 
 

Art. 9 Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 Tutela della Privacy  
L’Istituto Comprensivo di Condove in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 
formazione e ad ogni attività ad esse collegate, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 
l’erogazione dei servizi formativi. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25 maggio 
2018 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee 
misure di protezione.  
Il Titolare del trattamento è: l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO SICCOMARIO avente sede Legale 

in via Lombardia 6 – 27028 San Martino Siccomario (PV), legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico 

pro tempore Prof.ssa Miriam Paternicò; 

Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società Vargiu Scuola Srl (referente Antonio Vargiu), tel. 070 

271526, email dpo@vargiuscuola.it. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati 

personali e gli altri diritti definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018 (GDPR).  

 

Art.10 Clausola di salvaguardia  
La scuola si riserva la facoltà di sospendere l’incarico conferito, di rinviarlo, di non procedere alla sua 
aggiudicazione senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna.  
Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause anche 
legate al contesto emergenziale in atto, può chiedere l’integrazione dell’incarico, sulla base delle tariffe 
orarie previste in offerta, può diminuire il numero delle ore, sospendere o annullare l’attività. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Miriam Paternicò* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
 

 

Allegati: n. 1 - Modello istanza candidatura 
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