
1  

 
 

  Investiamo nel vostro futuro  
 

N. CUP: F48H19000090007       

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina prot. 4976  del 18/10/2019; 

P U B B L I C A 

 

l’avviso interno per l’affidamento di n.1 incarico da conferire al personale esterno 

disciplinato dagli articoli che seguono: 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
 
l’avviso per l’affidamento di n.1 incarico da conferire al personale esterno, dotato di 

specifiche competenze professionali definite nell’acclusa tabella, ha l’obiettivo di 

individuare la seguente figura professionale: 
- N° 1 esperto formatore; 

La finalità è la formazione degli allievi dell’istituto nel modulo formativo “L’Ambiente che … 

sogno” previsto dal progetto autorizzato - FSE PO - obiettivo 10.2.5A “Competenze di 

Cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5A. - 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte all’integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie”: 

 

Titolo del modulo Tipo di incarico Oggetto dell’incarico 

3 – L’AMBIENTE… CHE SOGNO 
Esperto esterno 

Incarico esperto discipline ambientali, 
sociali e giuridico economiche  

Oggetto: avviso di selezione per n. 1 esperto esterno all’Istituzione scolastica per 

incarichi formativi nell’ambito del progetto 10.2.5A – FSEPON-CA – 2018 - 711 

“Competenze di Cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5A. - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte all’integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie”. 
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Art. 2 – Destinatari e criteri di selezione 
 

Può partecipare alla selezione la seguente tipologia di personale, in possesso dei requisiti 

specifici, di cui al precedente articolo 1 e dei requisiti generali indicati al successivo articolo 4: 

a) Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche con contratto tempo indeterminato o, 

in alternativa, personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e/o 31/agosto; 

b) Personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche; 

c) Personale autonomo o occasionale. 

 

Per il personale, di cui ai punto a e b, dovrà essere allegata la preventiva autorizzazione del 

Dirigente della struttura pubblica. 
 

 
Art. 3 – Tipologie di incarico e importo orario 

 
Le tipologie degli incarichi e i rispettivi costi orari, sono descritti nella tabella a seguire: 

 
 

Titolo del modulo Tipo di incarico Oggetto dell’incarico n. ore 
Importo orario 

lordo dipendente 

3 – L’AMBIENTE… CHE 
SOGNO Esperto interno 

Incarico esperto discipline 
ambientali, sociali e giuridico 

economiche 
30 64,52 

 

Art. 4 - Requisiti generali 

 
I candidati agli incarichi, di cui al precedente articolo 1, devono essere in possesso, oltre ai 

requisiti specifici indicati, anche dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, 

modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017. 

 

Art. 5 - Requisiti specifici 

 
I candidati, in aggiunta ai requisiti del precedente articolo 4, dovranno possedere i seguenti 

requisiti specifici, di cui al regolamento d’istituto deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta 

del 13/2/2017 (delibera n. 13), modificato nella seduta del 6/10/2017 (delibera n. 34) sentito il 

Collegio docenti nella seduta del 27/9/2017 (delibera n. 3), che saranno valutati secondo le 

griglie di valutazione di cui al successivo articolo 5: 

 

 

Titolo del 
modulo 

Tipo di 
incarico 

Requisiti specifici 

3 – L’AMBIENTE… CHE SOGNO 
Lettera d’incarico 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento attinente all’area progettuale 

 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

 
I candidati, in aggiunta ai requisiti del precedente articolo 3, dovranno possedere i seguenti 

requisiti specifici, che saranno valutati secondo le griglie di valutazione di seguito riproposte: 
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Art. 7 – Modalità di presentazione dell’istanza 
 

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 04/11/2019, 
corredate dal curriculum vitae in formato Europeo e da autocertificazione dei titoli di studio 
posseduti e delle relative certificazioni relativamente alle esperienze indicate nei precedenti 
articoli 4 e 5 del presente avviso. 

E’ ammessa l’autocertificazione solo per i titoli accertabili presso le Pubbliche Amministrazioni. 

L’istanza potrà essere recapitata brevi manu presso l’ufficio di protocollo che provvederà a 

rilasciare regolare ricevuta o per posta certificata al seguente indirizzo: 

nais07900t@pec.istruzione.it. 

Non saranno valutate candidature pervenute oltre il predetto termine di scadenza. 

 

Art. 8 – Esito dell’aggiudicazione 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati ed affisso sul sito web 

dell’istituto mediante graduatoria provvisoria con il punteggio dei titoli assegnati. Trascorsi 15 

giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diventa definitiva. 

 
 

Art. 9 – Conferimento incarichi 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata 

dell’incarico e l’importo orario sono riportati nella tabella descrittiva dell’articolo 2 del presente 

avviso. Gli importi sono da intendersi lordo dipendente e saranno corrisposti previa verifica dei 

risultati ottenuti e delle ore effettivamente prestate oltre l’orario ordinario. 

 

Art. 10 – Incompatibilità 
 
L’attribuzione degli incarichi in qualità di formatori, tutor d’aula, valutatore e coadiutore sono 
incompatibili tra loro. 

 

Art. 11 – Privacy 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 

 

Art. 12 Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni De Pasquale 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

mailto:nais07900t@pec.istruzione.it

		2019-10-18T14:12:12+0200




