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Prot.n. (vedi segnatura in alto)         
Bologna, 20.10.2022 

Alla Sez. di Pubblicità Legale -bandi e gare 
        Ai docenti 
 

 
Oggetto: avviso di selezione per l’individuazione di n.4 esperti interni per la realizzazione del 
progetto di ampliamento dell’offerta formativa “CORSO DI LATINO I E II LIVELLO” per gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado - a.s. 22/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 
VISTO il DPR  275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

  
  
 VISTO  il D.I. 129/2018 “Nuovo regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI in particolare gli artt. 7 comma 6 D.L.gs. 165/2001 e 43 comma 2 D.I. 

129/2018;  
 
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Quaderno n.3 del Miur “Istruzioni per 

l’affidamento di incarichi individuali”; 
 
VISTE  le delibere di “Approvazione progetti PTOF” e di “AGGIORNAMENTO 

progetti PTOF” 2022/2023 del 29.06.2022 e dell’11.10.2022; 
 
VISTI i progetti presentati dai docenti e deliberati dal Collegio dei docenti; 
 

 
AVVISA 

 
che è aperta la procedura di selezione, di n.4 esperti interni per la realizzazione del progetto di 
ampliamento dell’offerta formativa “CORSO DI LATINO I E II LIVELLO”. 
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1.CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Ciascun esperto terrà lezioni pomeridiane per un totale di 25 ore. 
Saranno, inoltre, previste fino ad un massimo di 10 ore per l’organizzazione delle lezioni. 
I corsi si svolgeranno secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 
Riferimento per l’organizzazione dello stesso sarà la Prof.ssa Ermelinda Califano con cui i docenti 
selezionati dovranno coordinarsi. 
 
 
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
    E’ ammesso alla selezione: 
 

- il solo personale interno all’istituzione scolastica. 
 
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
La candidatura, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro le ore 10:00 del giorno 
28.10.2022, all'Ufficio Protocollo dell’ I.C. n. 20 di Bologna, via Dante n. 3, 40125 Bologna (BO), 
tramite mail all'indirizzo: boic87900b@pec.istruzione.it , con oggetto: “Avviso di selezione per 
l’individuazione di n.4 esperti interni per la realizzazione del progetto di ampliamento 
dell’offerta formativa “CORSO DI LATINO I E II LIVELLO” per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado - a.s. 22/23 
Nella candidatura dovrà essere indicato l’eventuale sussistenza dei seguenti requisiti: 

- formazione/specializzazione nella materia oggetto del corso (specificare il titolo); 
- esperienze pregresse nella materia oggetto del corso con indicazione del numero di anni di 

esperienza. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o giunte successivamente alla data 
e all'orario di scadenza. 
L’Istituto Comprensivo non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente e per eventuali 
disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

 
4. ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 
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5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, 
INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO 
La valutazione delle Candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. 
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di candidature superiori a 4, sarà costituita una 
graduatoria dando precedenza ai docenti con formazione/specializzazione e esperienze pregresse 
nella materia oggetto del corso. 
 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

- 10 punti per il requisito formazione/specializzazione nella materia oggetto del corso; 
- 2 punti per ogni anno di esperienza pregressa fino ad un massimo di 10 punti; 

Totale: 20 punti. 
 
Solo in caso di insufficiente numero di candidature volte a coprire il fabbisogno previsto (n. 4 esperti) 
questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 
 
6. INCARICO E COMPENSO  
L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01 e del D.I. n° 129/2018. 
Il dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive l’incarico agli 
esperti interni selezionati. 
 
Il compenso orario per l’attività di Docente ESPERTO è stabilito in euro 35,00 per ogni ora di lezione 
(ore c.d. frontali) e in € 17,50 per ogni ora di organizzazione (ore c.d. funzionali) come da Ccnl del 
2007. 
Il suddetto importo è lordo dipendente. 
La liquidazione dei compensi avverrà dopo l’espletamento delle attività e previa presentazione di 
una relazione finale sullo svolgimento dell’attività e del registro delle attività firmato dal docente. 
 
L'incarico non costituisce rapporto di impiego.  
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i moduli 
formativi. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Si invitano quindi i candidati a 
tenere in debita considerazione tale elemento.  
 
7. TRATTAMENTODATI PERSONALI-INFORMATIVA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 
saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 
connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  
Il titolare del trattamento è l’ IC 20 Bologna, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. 
Agostino Tripaldi; 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona 
del suo legale rappresentante - Amministratore Delegato Dott. Massimo Zampetti. I riferimenti per 
contattare il RPD sono i seguenti: EMAIL: info@privacycontrol.it - Amministrazione e Contabilità -
TEL: 035.413.94.94 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III 
del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato 
è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 
2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito 
web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 
8. INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Una volta conferito l’incarico, la prestazione potrà essere interrotta nel caso vengano meno i 
presupposti della stessa, (come ad esempio il venir meno della frequenza degli alunni ai progetti 
proposti) senza che l'incaricato possa vantare ogni pretesa, se non il pagamento del corrispettivo 
pattuito limitatamente alle ore effettivamente prestate. 
 
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 
È nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Agostino Tripaldi. 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria  
TEL: 051/302456 
PEO: boic87900b@istruzione.it 
PEC: boic87900b@pec.istruzione.it  
 
Bologna, 20.10.2022    

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008892 - 20/10/2022 - IV.5 - E

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:boic87900b@istruzione.it
mailto:boic87900b@pec.istruzione.it

