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BANDO  SELEZIONE N. 1 ESPERTO ESTERNO PER IL PROGETTO ERASMUS+ “CIBO IN CIRCOLO: Un 
nuovo paradigma “ 
 
Codice Progetto: 2020-1-IT02-KA229-079059_5 
 
CUP: H56D20000600006 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il Piano dell’ Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC per il corrente a.s. 
2021/22; 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed 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 D.I. n. 44 DEL 01 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve procedere a 
verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui 
la necessità (…). Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, 
l’Istituzione Scolastica  può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 
del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 
165”; 
 
CONSIDERATA l’autorizzazione all’avvio del Progetto ERASMUS + “Cibo in Circolo: un nuovo 
paradigma”, autorizzato in data 15.09.2020 con prot. n. 27508/2020; 
 

VISTO l’Avviso di selezione rivolto al personale interno per n. 1 formatore  a cui affidare un 
training rivolto ai partner del progetto; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenute candidature di personale interno nei termini stabiliti 
dall’Avviso sopra detto; 
 
ACCERTATO che non sono presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 
professionali di cui si ha necessità; 
 

VISTA la Determina Dirigenziale del 07.10.2021; 
 

http://www.olivettimonza.it/
mailto:mbrc060002@istruzione.it
mailto:mbrc060002@pec.istruzione.it


 
 

EMANA 
 

il seguente bando per l’individuazione del personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per 

l’attuazione del Progetto ERASMUS + “Cibo in Circolo: un nuovo paradigma”. 

 
PERSONALE INTERESSATO 

Al formatore è richiesta la competenza in lingua inglese di livello C1; l’intervento deve focalizzarsi 

sulla sostenibilità alimentare, sullo spreco e sul riciclo degli alimenti. 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Titolo Punteggio Punteggio massimo 

Corsi di formazione tenuti sulle 

tematiche specificate 

Per ogni corso tenuto in Italia: 

punti 8. Per ogni corso tenuto 

all’estero: punti 10 

50 punti 

Esperienze professionali inerenti 

le tematiche specificate 

Attività professionale gestita in 

Italia, indipendentemente dalla sua 

durata: punti 5  

20 punti 

Per ogni attività professionale 

gestita all’estero, 

indipendentemente dalla sua 

durata: punti 6 

Punti 30 

 

L’incarico è assegnato all’esperto con un punteggio minimo di 80/100.  

Tariffe orarie ministeriali: Euro 44,83 lordo stato. 

Le candidature devono essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo mbrc060002@pec.istruzione.it entro 

lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 12:00, con la dichiarazione dei titoli posseduti. La valutazione sarà 

condotta dalla Commissione composta dal Dirigente e dai docenti Muraro e Longhi che si occupano 

del progetto. 

 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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