
VERBALE N. 8 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17 settembre 2015 

 

DELIBERA/PARERE n° 36 

 

4. Modifica criteri per ev. reclutamento esperti esteri per realizzazione POF 

 

La DGSA legge la bozza del documento in oggetto e dopo un’ampia discussione si approva 

quanto segue: 

 

CRITERI  ESPERTI ESTERNI 

 

DI 44/2001, Titolo IV Attività negoziale: Art.33 lettera g  

 

Premesso che  l’insegnamento esperto diventa momento formativo ( sia per  gli alunni che per i 

docenti), si propongono i seguenti criteri per l’assegnazione dell’incarico: 

 

1. si definisce ‘esperto’ chi possiede i  titoli culturali, titoli professionali, esperienze che 

attestino le competenze richieste. 

2. Agli esperti verrà richiesto il curriculum vitae per  rilevare  le competenze formative, 

professionali, lavorative, esperienziali, ecc. 

3.  Sarà data  precedenza agli ‘esperti’ interni all’Amministrazione (docenti dell’istituto 

Comprensivo,  di Istituto in Rete,  ancora di  altri  Istituti dello stesso ordine o anche 

di altro ordine di istruzione). 

4. La prestazione dovrà comprendere: le ore  in classe con gli alunni e il docente , le ore di 

coordinamento e formazione con i docenti, le ore di preparazione degli 

interventi/laboratori, eventuali altre prestazioni (guida in uscite, assistenza a 

spettacoli, ecc). 

5. La prestazione dovrà sempre prevedere una ricaduta e continuità nella classe quindi 

deve essere momento formativo per i docenti  anche eventualmente riconosciuto con 

attestazioni. 

 

CRITERI PUNTEGGI 

Titoli di studio /professionali e di formazione: 

o Laurea inerente alla qualifica richiesta. 

o Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica 

richiesta (1 punto ciascuno) per max 5 punti 

 

Pt.  5 

Pt.   

 

 

Progetti svolti in precedenza in altri Istituti Scolastici  - 1 punti  per ogni  

progetto   

  

Progetti  attuati  in precedenza nell’istituto  [se valutato positivamente con  

misurazione oggettiva, ad esempio attraverso questionari di gradimento    

2 punti per ogni progetto -  per progetto si intendono più incontri con gli  

alunni  per il raggiungimento di un  obiettivo/competenza specifica] 

 

 

 

 

 

N.B.   Il curriculum vitae dovrà  esplicitare i  titoli suindicati  per la  valutazione.  Si 

dovrà anche precisare, oltre al compenso richiesto, se trattasi di prestazione occasionale 



soggetta alla sola ritenuta d’acconto oppure anche a contributo previdenziale (con 

indicazione ammontare del contributo) oppure con rilascio fattura (esplicitare se solo IVA  

oppure anche con contributo previdenziale ed ammontare dello stesso) -  

 

CRITERI NEGOZIALI 

 

 Mancanza di candidature tra il personale dell’I.C. (ore insegnam. a carico FIS) o di 

esperti esterni con i requisiti previsti dal progetto/attività che si propongono a titolo 

gratuito; 

 Compenso massimo lordo orario (lordo dipendente) da erogare :  più oneri riflessi a 

carico Stato o IVA) - per quest’anno scolastico corrisponde a max  € 30,00 ; 

 A parità di punteggio, si attribuisce l’incarico all’esperto meno oneroso; 

 L’attività sarà da svolgere in plessi che non sono serviti da mezzi pubblici, perciò è 

necessario essere automuniti. 

 Esposizioni del bando agli albi di tutti i plessi e invio e-mail alle scuole della Provincia 

di Padova, ED INSERIMENTO NEL SITO WEB DELLA SCUOLA. 

 

 La prestazione dovrà comprendere:le ore in classe con gli alunni e il docente, le ore di 

coordinamento e formazione con i docenti, le ore di preparazione degli 

interventi/laboratori, eventuali altre prestazioni (guida in uscite, assistenza a 

spettacoli, ecc.). 

 La prestazione dovrà sempre prevedere una ricaduta e continuità nella classe quindi 

deve essere momento formativo per i docenti anche eventualmente riconosciuto con 

attestazioni. 
 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.15. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Amoruso Giovanna     F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 06/11/2015 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Prof.ssa Zanon Marina 


