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All’Albo Pretorio on-line 
All’Albo Istituzioni Scolastiche –Loro Sedi 

 

Oggetto: Procedura rivolta al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche per la selezione di n. 1 esperto per la 
realizzazione del Progetto “ Corso di preparazione al conseguimento della patente europea per il computer a.s. 2019-
2020”. 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Visto il D.P.R. n. 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Vista la legge n. 107/2015; 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

Visto il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera  per particolari attività e 

insegnamenti; 

Vista la Delibera n. 3 del Collegio Docenti del 18/10/2019 di approvazione del POF per l’a. s. 2019/2020; 

Vista la Delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 22/10/2019 di approvazione del POF per l’a. s. 2019/2020; 

Considerato che per l’attuazione del progetto “Corso di preparazione al conseguimento della patente europea per 

il computer” è necessario reperire docenti esperti che abbiano competenze professionali coerenti con 

le attività previste nel progetto; 

Considerato che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a)  verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, contratti di 

lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D. Lgs. 165/2001); 

Vista la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 11114/06.03 del 21/12/2019; 

Considerata l’assenza di risorse umane e professionali interne all’Istituto in possesso delle competenze necessarie 

per lo svolgimento dell’attività progettuale; 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

al fine del reclutamento, nell’ambito del progetto “Corso di preparazione al conseguimento della patente europea per il 

computer a.s. 2019-2020”, di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, che sarà destinatario di proposta di 

collaborazione plurima, ex art. 35 CCNL del 29/11/2007, in qualità di esperto per la realizzazione del seguente modulo: 
 

Titolo del progetto Destinatari Periodo di 

attuazione 

DURATA RISORSE 

Corso di preparazione al 
conseguimento della patente 
europea per il computer a.s. 
2019-2020 

Alunni del Liceo Scientifico 

Classi IV e V 

Dicembre 2019 –
Febbraio 2020 

20 h. 1 Esperto  
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RECLUTAMENTO DELL’ ESPERTO 

L’esperto che si intende selezionare dovrà essere docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche, in possesso dei 
seguenti requisiti specifici: 

- laurea specialistica in Informatica o Scienze dell’Informazione; 

- possesso della certificazione ECDL di AICA; 

- esaminatore AICA; 

- conoscenza nell’utilizzo della piattaforma AICA; 

- competenze pregresse nei corsi di preparazione alla certificazione ECDL Full Standard.  
 
Compiti dell’esperto: 

- Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della 
dispersione scolastica e formativa; 

- Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti; 

- Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 

- Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa 
correlati; 

- Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by doing; 

- Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

- Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 
sulle competenze curriculari degli allievi; 

- Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

- Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati; 

- Predispone la relazione finale sull’intervento svolto. 
 
Il compenso orario è di € 35  complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero 
delle ore effettivamente svolte. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
La selezione e valutazione delle istanze pervenute avverrà, ad opera di apposita Commissione di valutazione nominata dal 
Dirigente Scolastico 
 
Sarà effettuata una valutazione comparativa, assegnando un punteggio da 0 a 25, utilizzando i seguenti indicatori: 
 

• Laurea magistrale o equipollente coerente con la tipologia del Progetto           punti 5 
• Corsi di specializzazione e/o master afferenti la tipologia del Progetto  

(pt. 1 per ogni corso)                                                                                                   
max. punti 3 

• Corsi di perfezionamento o corsi di formazione afferenti la tipologia del Progetto  
(pt. 0,5 per ogni corso)                                                                                                   

max. punti 3 

• Esperienze di docenza e/o attività formativa nel settore di specifica  
appartenenza del Progetto 
(pt. 1 per ogni anno)                                                                                                   

max. punti     5 

• Competenze informatiche certificate (ECDL-AICA) 
 

max. punti 5 

• Competenze pregresse nei corsi di preparazione alla certificazione  
 
ECDL ECDL Full Standard 

         punti 4 

 
A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane d’età. Si precisa che l’incarico verrà attribuito anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta, purché rispondente ai requisiti richiesti e alle esigenze progettuali e che 
verranno scartati dalla valutazione curricula troppo generici e non conformi al presente bando. Entro dieci giorni 
dall’attribuzione dell’incarico ogni esperto dovrà produrre documentazione (in originale o in copia conforme) relativa a titoli, 
competenze ed esperienze elencati nel curriculum, pena la decadenza dall’incarico.  
La graduatoria degli esperti potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web scolastico a partire dal 
16/01/2020. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione 
della stessa. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A1), firmato in calce e 
corredato di curriculum vitae (modello europeo), debitamente sottoscritto, copia di un documento di identità in corso di 
validità, e dell’allegata scheda di valutazione dei titoli, debitamente compilata, entro e non oltre le ore 12,00 del 14/01/2020, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto “Licei Einstein da Vinci”, Via Togliatti - 70056 Molfetta, in busta chiusa con la 
dicitura: "Contiene domanda di partecipazione alla selezione di esperti – Corso di preparazione al conseguimento della 
patente europea per il computer a. s. 2019-2020", a mezzo raccomandata ovvero consegnata a mano presso la segreteria 
della Scuola (nei giorni lavorativi dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ovvero per posta elettronica certificata in formato .pdf 
all’indirizzo baps38000r@pec.istruzione.it Il Liceo è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o 
errore di recapito. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

 Incomplete; 

 Pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando (non farà fede il timbro postale); 

 Inviate tramite fax e posta elettronica non certificata; 

 Con busta priva di dicitura e titolo del modulo come su indicato; 

 Domande plurime non pervenute in buste separate. 
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico e di 
posta elettronica; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 
requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da pubbliche 
amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
 

La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio 
ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione/Dirigente Scolastico della scuola di servizio; autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in essa contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dall’Istituzione Scolastica. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Si precisa che il compenso 
previsto è da ritenersi onnicomprensivo degli oneri riflessi a carico della Scuola.  
Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web scolastico (www.liceimolfetta.edu.it) e sull’Albo 
pretorio on line. 
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria della scuola nei giorni 
lavorativi dalle 10.00 alle 12.00. 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93. 

 

mailto:baps38000r@pec.istruzione.it
http://www.liceimolfetta.edu.it/

