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______________________________________________________________________________________________ 

 

 

          All’Albo d’Istituto 
       

PIANO SCUOLA ESTATE 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO 

 
 

I L    D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  

 
VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, 

comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59   

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;  

  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
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VISTA la nota MIUR prot. n° 11653 dl 14/05/2021 contenente le indicazioni operative 
relative all’utilizzo delle risorse finanziarie  di cui all’art. 31 comma 6 del DL 
41/2020 (cd decreto “sostegni”); 

 
VISTO l’avviso di assegnazione prot. MIUR n° 11658  della risorsa finanziaria ex art. 31 

comma 6 del DL 41/2020 pari a complessivi € 15.409,36 
(quindicimilaquattrocentonove/36); 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti Verb. n° 10 del 14/06/2021 p.3;     
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto Verb. n° 12 del 24/06/2021 p.4;  
 
ACCERTATA l’adesione volontaria degli alunni frequentanti l’Istituto – Indirizzo delle Scienze 

Applicate – alla frequenza dei percorsi formativi per rinforzare e potenziare le 
competenze didattiche/relazionali;  

 
RAVVISATA pertanto la necessità di esperire la procedura di selezione di Esperti di comprovata 

esperienza e professionalità, con precedenza per il personale interno ed in servizio 
presso questa Istituzioni Scolastica, in subordine personale scolastico di altra 
istituzione ed esterno (persone fisiche o giuridiche), relativamente ai corsi che 
questa scuola intende avviare; 

 
 VISTO il Piano Estate che la Scuola intende attivare nel periodo settembre – novembre 

2021 sarà articolato, in presumibili 3 gruppi di alunni, come di seguito: 
 

Modulo Argomento Ore N° alunni 

Filosofia Roboetica 6 Max 15 

Informatica Intelligenza artificiale 18 Max 15 

 

 
CONSIDERATO che la selezione, deve avvenire mediante procedura comparativa per ambiti 

scientifici/umanistici al fine di attuare le azioni di formazione coerenti con l’Avviso 
MIUR n. Prot. 9707 del 27.04.2021,  

 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 
Per il reclutamento delle seguenti figure di esperto in: 
1) Storia e Filosofia 
2) Informatica 
 
Può presentare la candidatura per esperto  
 

• il personale docente interno presso questa Istituzione scolastica, a tempo 
indeterminato e determinato, in servizio nell’a. s. 2020/2021, tenuto conto che, 
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nelle ipotesi di parità di punteggio, avrà precedenza il personale docente a tempo 
indeterminato;  

 
• il personale docente presso altra Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e 

determinato, in servizio nell’a. s. 2020/2021 (collaborazione plurima);  
 

• figure di esperto (persone fisiche o persone giuridiche), la cui domanda sarà 
valutata subordinatamente a quelle del personale interno e per i soli moduli in 
cui non si ravvisino candidature interne di questa Istituzione Scolastica ovvero di 
altra Istituzione Scolastica.  

 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita istanza corredata dal 
curriculum vitae e dichiarazione di essere:  
 

• in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

 

Le istanze debitamente firmate dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IISS 
“Leonardo da Vinci” all’indirizzo mail bris00300d@istruzione.gov.it entro le ore 12,00 del 
04/08/2021. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente avviso. 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 
prese in considerazione. 
  
Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico   
 
La selezione degli esperti e dei tutor sarà effettuata da una commissione, all'uopo costituita, 
composta da tre membri, e presieduta dal dirigente o suo delegato. La commissione selezionerà i 
candidati sulla base dei seguenti criteri:   
 

• possesso dei titoli di accesso specifici per l’insegnamento esperto nel modulo, sulla base 
della Tabella Titoli Accesso riportata nel bando;   

• valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla 
base della Tabella valutazione titoli;   

• valutazione dei soli titoli strettamente attinenti la figura di esperto richiesta;   
• a parità di punteggio, nella medesima categoria, sarà data precedenza al candidato con 

minore età anagrafica.  L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto purché rispondente ai criteri di cui sopra.  
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA DI ESPERTO 

 

Titolo di accesso 
(Laurea specialistica coerente con il percorso formativo) 
Laurea in Filosofia 
Laurea in Informatica 

Punti 5 per votazioni fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione da 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

Certificazioni 
Animatore digitale 
Formatore ECDL 
Patente ECDL 

 
Punti 15 
Punti 10 
Punti 2 

Corsi di formazione 
Formazione specifica in “Roboetica” 

 
Punti 10 

 
 
Al termine della comparazione, il Dirigente provvederà alla formulazione delle graduatorie di 
merito provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto in data 09/08/2021 . Avverso le 
graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto nel termine di 5 gg dalla data di 
pubblicazione.  
 
 
Caratteristica della prestazione 
 

La prestazione è di natura momentanea e intensamente qualificata e non ha carattere di 
collaborazione avente ad oggetto attività di lavoro unicamente personali, continuative e le cui 
modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche in rapporto ai tempi e al luogo 
di lavoro.   

  
Compiti dell’esperto: 

 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;  
• redigere a livello esecutivo, concordandolo con il Dirigente Scolastico, un puntuale 

percorso formativo coerente con il progetto, completo di finalità, competenze 
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed 
eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo;  

• predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo 
svolgimento del modulo (dispense, sussidi didattici, schede di lavoro, materiale 
attinente alle finalità);  

• partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività 
di controllo e rendicontazione finale;  

• curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza e successivo 
inserimento quotidiano e tempestivo sulla piattaforma di monitoraggio.  
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 Compensi  
Il compenso per ogni ora di attività è pari € 35,00 lordo dipendente, come stabilito dal vigente 
CCNL comparto scuola. 
Tale compenso sarà corrisposto al termine delle prestazioni previa presentazione di idonea 
documentazione relativa all’attività svolta.  
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.leonardodavincifasano.edu.it. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 24, il responsabile del 
provvedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Maria Stella 
Carparelli. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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