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 Atti 

Albo dell’Istituto 

Ai docenti del L.C. e L.S. 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI n. 1 FIGURA INTERNA PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 

DOCENTE  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 

con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

14.01.2022 con Delibera n. 2;  

Visti  i criteri e le modalità di cui alla nota MIUR n. 40587 del 22.12.2016 per la redazione degli avvisi 

di selezione dei formatori;  

Visto  il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2021/2022; 

Visto    il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente e ATA 2020/21-2021/22; 

Valutata la necessità di reperire n. 1 esperto formatore interno con adeguate competenze culturali e 

professionali per l’espletamento dell’attività formativa relativa all’utilizzo delle stampanti 3D; 
Vista la determina di avvio della procedura di selezione, 

EMANA 
 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare n. 1 

ESPERTO-FORMATORE del personale docente cui demandare la realizzazione del percorso formativo di 

seguito descritto: 

 

 

1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività si svolgeranno presso la sede del Liceo Scientifico “Einstein” in orario extracurriculare nei mesi di 

settembre/ottobre 2022. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà comunicata al momento dell'accettazione 

dell'incarico. 

 

 

 

LICEI EINSTEIN DA VINCI 
Sede Amministrativa: Via Togliatti – 70056   MOLFETTA (BA) 
Tel.:0803384621 – Fax: 0803384822      C.F.: 93491280728 – C.M. BAPS38000R 

Sito WEB: www.liceimolfetta.edu.it  – e-mail: baps38000r@istruzione.it – baps38000r@pec.istruzione.it 
 

 

TITOLO  PERCORSO 

FORMATIVO  
ORE DESCRIZIONE  REQUISITI 

Una didattica a 

strati: la 

modellazione 3D 

12 

Attività di laboratorio in cui la tecnologia 

innovativa, che sta alla base della stampa 3D, 
permette di far apprendere il funzionamento 

meccanico delle molteplici parti che 

compongono una stampante 3D, consentendo di 
operare ricreando e condividendo le varie fasi 

della progettazione per apprezzarne la velocità 

di esecuzione e la qualità del prodotto. 

Esperto/a laureato/a in ingegneria con competenza specifica 

nell’utilizzo delle tecnologie digitali applicate alle 
discipline scientifiche (STEM), in particolar modo la 

tecnologia innovativa alla base della fabbricazione 

mediante stampa 3D. 

http://www.liceimolfetta.edu.it/
mailto:baps38000r@istruzione.it
mailto:baps38000r@pec.istruzione.it
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1. PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione delle figure suddette avverrà mediante valutazione di: 

- titoli culturali, coerenti con l’attività progettuale; 

- esperienze e competenze coerenti con l’attività richiesta. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. L’amministrazione si riserva, altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati.  

Al termine della selezione, in base agli indicatori definiti nell’Allegato 2, sarà elaborata una graduatoria che 

sarà pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

2. NATURA DELL’INCARICO E COMPENSI 

Il finanziamento orario previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 70,00 (euro trenta/00), 

comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e di tutte le spese eventualmente affrontate. 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il numero di ore ammesse a pagamento, nel limite di quelle contrattualizzate, sarà corrispondente a quello 

conteggiato verificando i fogli di presenza. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del modulo svolto, previa verifica delle 

attività effettuate. 

3. TERMINI E MODALITA` DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 

05.09.2022. 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: baps38000r@pec. istruzione. it 

- mediante consegna diretta presso l’Ufficio di Segreteria. 

- invio per raccomandata A/R, del plico sigillato contenente la domanda di partecipazione alla selezione 

con la relativa documentazione; l'utilizzo di questa modalità di invio è a totale rischio del candidato in 

quanto saranno escluse le candidature che per qualsiasi motivo risultino pervenute oltre il termine 

perentorio. 

Ai fini della consegna a mano delle istanze, si informa che l’ufficio Protocollo di questa Istituzione 

Scolastica è aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni non festivi da lunedì al venerdì. 

La domanda dovrà riportare come oggetto la dicitura Candidatura Esperti Esterni progetto di formazione 

docenti “Una didattica a strati: la modellazione 3D”; e dovrà contenere i seguenti documenti in allegato: 

a) Istanza di partecipazione redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1); 

b) Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula (Allegato 2); 

c) Curriculum vitae in formato europeo (Europass), nel quale risultino opportunamente evidenziati i 

titoli culturali e le esperienze professionali dichiarati nell’Allegato 2; 

d) Fotocopia del Documento di Identità. 

 

Saranno escluse dalla selezione le domande pervenute oltre il termine stabilito o con modalità diverse da 

quelle sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti o che riportino curriculum vitae nei 

quali non siano opportunamente evidenziati i titoli culturali e le esperienze professionali dichiarati 

nell’Allegato 2. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. L’amministrazione si riserva, altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati.  

Al termine della selezione, in base agli indicatori definiti nell’Allegato 2, sarà elaborata una graduatoria che 

verrà resa pubblica sull’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

mailto:leee03400q@istruzione.it
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4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in 

questa sede saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di cui 

all’oggetto.  

Il Titolare del trattamento è Licei Statali "Einstein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentato dal Dirigente 

scolastico pro tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. 

Antonio Gabriele Armenise.  

5. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso di selezione è pubblicato: 

- Sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.liceimolfetta.edu.it e, contestualmente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare; 

- All’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Bassi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 

           

ALLEGATI: 

- Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione 

- Allegato 2: Tabelle autovalutazione e valutazione dei curricula 

 

   

 

http://www.liceimolfetta.edu.it/
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