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Milano, 10/06/2021 

All’albo 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso selezione ESPERTO ESTERNO per l’affidamento di incarico per lo svolgimento 
del progetto “RIQUALIFICAZIONE AULA 12” deliberato dal Collegio docenti nel Piano scuola 
Estate  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la normativa vigente in materia di incarichi al personale esterno dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la nota ministeriale n.643 del 27/04/2021 relativa al Piano scuola Estate 2021; 

CONSIDERATA l’approvazione del progetto “RIQUALIFICAZIONE AULA 12”, che rientra nel Piano 
scuola Estate, per il quali bisogna individuare il referente  

CONSIDERATO CHE  per  l’avviso interno prot.n.2937/U del 1^/06/2021,  per l’affidamento di 
incarico per lo svolgimento dei progetti/attività deliberati dal Collegio docenti del Piano scuola 
Estate e corsi di recupero e potenziamento, non sono pervenute istanze come esperto da parte 
del personale interno per il progetto “RIQUALIFICAZIONE AULA 12 ; 

VISTA la necessità di  individuare il personale esterno  che si occuperà della realizzazione del 
suddetto progetto; 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione ESPERTO ESTERNO, 

mediante procedura comparativa di titoli, di: UN ESPERTO ESTERNO per la realizzazione 
del l progetto “RIQUALIFICAZIONE AULA 12  

 

 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO dell’Istituto.  

 

Il personale interessato dovrà presentare la propria candidatura all’ufficio protocollo entro le ore 
12,00 di mercoledì  16 giugno 2021 per la collaborazione al seguente 

 

Progetto/attività: Profilo N.ro ore (docenza + 
coordinamento o di lab) 

RIQUALIFICAZIONE 
AULA 12 

 esperto nella 
realizzazione di 
murales e/o  con 
esperienza maturata 
relativamente 
all’oggetto del corso che 
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realizza (in 
particolare sappia 
gestire un gruppo con 
ragazzi con BES) 

 

 

 

La realizzazione delle attività è come da calendario dei Progetti, fermo restando diverse esigenze 
che potranno essere condivise con il personale incaricato, e comunque da espletarsi nel periodo 
che va dalla fine delle attività didattiche al nuovo inizio anno scolastico (09/06-11/09/2021). 

Nel caso pervenissero più candidature la scelta avverrà previo colloquio con la Dirigente, in base 
alle competenze richieste e al curriculum vitae presentato in sede di candidatura. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
del corso per mancata adesione delle famiglie, di variare il numero delle ore inizialmente previste 
dal progetto ed eventuale calendario degli incontri. 

 Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti 
con gli esperti esterni; l’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto, salvo 
integrazioni che dovranno essere concordate e inserite in nuovo contratto. 

E’ vietato il subappalto 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione, previo adempimento obblighi tracciabilità e presentazione di: dichiarazione di 
aver assolto gli obblighi contrattuali, calendario delle ore prestate e rilascio fattura elettronica o 
ricevuta fiscale, se dovute. 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Esposito 
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