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ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via G. Leopardi  - Tel. 096881006 Fax  0968818921  - E-mail:  czic813004@istruzione.it – Sito web: 

www.icserrastretta.it 
tCodice Meccanografico:CZIC813004 Distretto Scolastico N. 12 – CODICE FISCALE:  82006460792 

88040 SERRASTRETTA (CZ) 

 

Prot. n 2530 – B/22      Serrastretta lì  05.05.2016 

 

        Al sito web 

        All’albo   

 

Oggetto: Bando reclutamento Esperto corso di formazione 

 

Il Dirigente scolastico 

Viste le norme di contabilità contenute nel D.I. 44/2001,  

Visto il DPR 275/99 

Visto il Regolamento d’Istituto REGOLAMENTO per la disciplina degli incarichi agli 

esperti esterni/interni ai sensi dell’art. 40 del D.I. n° 44/2001 e dell’art. 46 del D.L. n° 

112/2008 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti 

Rende noto 

Art. 1 -  Figura professionale e Oggetto del corso 

E’ indetta la selezione pubblica per soli titoli culturali e professionali per l’assunzione di 

un ESPERTO, con contratto di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice ci-

vile, per la realizzazione di un corso di formazione per un totale di ore 12 

Figura di Esperto in formazione per la trattazione delle seguenti tematiche : 

 UDA e Valutazione delle competenze 

 Costruzione di una Rubrica di Valutazione 

Art. 2 -  Requisiti e Titoli professionali/culturali 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti gene-

rali: 

 Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 n° 174; 

 Godimento dei diritti politici e civili, non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizio-

ne di incompatibilità; 

 Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che preclu-

dano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

 Idoneità fisica all’impiego. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 28/03/1991 n° 120 si 

stabilisce che la condizione di non vedente, ai fini del presente bando, per le impli-

cazioni professionali, costituisce causa di inidoneità; 

Non possono prendere parte alla selezione, coloro che siano esclusi dall’elettorato politico 

attivo o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, per un persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 

decaduti da un impiego statale, ai sensi delle disposizioni che ne regolano la materia I cit-

tadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente comma 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana 
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c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Sono valutabili i seguenti titoli culturali e professionali relativi al profilo:  

a) Laurea vecchio ordinamento/specialistica  

b) Corsi di perfezionamento annuali, Master di I Livello e titoli equipollenti coerenti 

con l’oggetto del corso  (5 pt per titolo, max 10 pt); 

c) Corsi di specializzazione almeno biennali post-laurea, Master di II livello e titoli 

equipollenti coerenti con la didattica generale e disciplinare e con il management 

scolastico (5 pt per titolo, max 30 pt); 

d) Aggiornamento e formazione professionale coerente con l’oggetto del corso (10 pt 

per ogni titolo, max 20)  

e) Partecipazione a Gruppi di lavoro coerenti con l’oggetto del corso promossi dal 

MIUR o suoi Uffici periferici o da Università o da istituzioni scolastiche che hanno 

già sperimentato le Indicazioni (5 punti per ogni partecipazione massimo 10 pt) 

f) Attività di docenza/Attività seminariali o Relazioni in Conferenze coerente con 

l’oggetto del corso (1 pt per ogni seminario/ conferenza/ ecc., 2 pt per ogni corso di 

20 ore, per un totale di 10 punti) sui temi specifici del corso. 

g) Attività professionale di dirigenza scolastica (10 pt per anno per max 30 pt) 

h) Pubblicazioni e diffusione di dispense, presentazioni, ecc. sull’argomento oggetto 

del corso (5 pt per ogni lavoro e max 20) 

Si precisa che per quanto riguarda i punti A e -F , il possesso dei requisiti in essi richie-

sti è condizione indispensabile per potere prendere in considerazione la domanda di 

partecipazione 

Art. 3 -  Presentazione domanda 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte le indicazioni 

che, secondo le norme vigenti, i candidati dovranno fornire; 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di 

scadenza dell’avviso di selezione; 

I titoli dichiarati nell’allegato 1  e nella domanda non possono essere ulteriormente integra-

ti, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con alle-

gati 

1. curriculum vitae et studiorum in formato europeo (sottoscritto) 

2. scheda di valutazione titoli – Allegato 2 A (sottoscritta). 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più giova-

ne. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda purché valida. 

 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente 

entro le ore 12 del 16 maggio 2016. La domanda potrà essere presentata direttamente, via 

posta certificata (pec) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Diri-

gente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “Serrastretta” , via G.Leopardi- Serra-

stretta (CZ) o alla mail certificata czic813004@pec.istruzione.it. 

La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal 

competente Ufficio protocollo della Scuola. Non saranno accettate e valutate le doman-

de pervenute dopo la data di scadenza del presente Bando, per cui non fa fede il timbro 

postale; 

L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comuni-

cazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per 

eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, comunque imputabili ad atti e fatti di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 
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Art. 4 – Prestazione lavorativa 

La prestazione d’opera intellettuale dovrà essere espletata nelle sedi dell’ Istituto Com-

prensivo di Serrastretta presumibilmente nel periodo Maggio-Settembre 2016 secondo un 

calendario da concordare.  

Tale prestazione lavorativa non configura in nessun caso rapporto di lavoro su-

bordinato e il relativo contratto sarà stipulato conformemente agli artt. 2222-

2228 del Codice Civile disciplinanti le prestazioni d’opera. 

Art. 5 – Retribuzione 

L’esperto/gli esperti riceveranno i seguenti compensi 

a. € 80,00 a ora per la formazione in presenza, onnicomprensive per complessive 

960,00 €; 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liqui-

dato al termine del corso di formazione. 

 

Art. 6 – Pubblicazione graduatorie 

La graduatoria sarà pubblicata entro il  18 maggio. Gli interessati possono presentare re-

clamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla pubblica-

zione della graduatoria. In caso di reclamo accolto la graduatoria diverrà definitiva con la 

trattazione dello stesso e la pubblicazione della nuova graduatoria. 

 

Art. 7 – Motivi di inammissibilità 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando 

2. Trasmissione della domanda e degli allegati in forme diverse da quelle previste dal 

presente Bando 

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Bando 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli Allegati 

5. Assenza della domanda e/o degli Allegati obbligatori  

6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti 

7. Ogni altro motivo presente nel Bando. 

 

Art. 8 - Privacy 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al pre-

sente procedimento e al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclu-

sivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 

come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive inte-

grazioni. 

 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

               (Dott.ssa Roberta Ferrari) 
Firma autografa sostituita a mez-

zo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del DLgs. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


