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Sezioni :  Amministrativa Commerciale  -  Programmatori  –  Geometri  –  Industriale  –  Professionale Industria ed  Artigianato 
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  centralino 091.8145597  
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Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 

Prot. n. 7723 Termini Imerese, 12/10/2018 

 
All’Albo Al Sito 
WEB dell'istituto 
www.stenio.gov.it 

Codice Progetto: KA229 E1AOE4E7 -PL ERASMUS+ 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di  ESPERTO A TITOLO GRATUITO per il progetto “ 

BE AWARE FOR YOUR FUTURE” per la formazione di un gruppo di alunni su attività 

di pre e primo soccorso 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 ; 

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 

s.m.i. 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

   VISTE le delibere degli Organi Collegiali approvazione progetto KA229 E1AOE4E7 -PL    

               ERASMUS+ 
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 VISTO   il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto sull’attività negoziale; 

 VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n° 21 dell’11/09/2018  e del Collegio dei Docenti 

                  del 3/09/2018 

RILEVATA pertanto, la necessità di impiegare personale esterno per svolgere attività connesse     

                    all’attuazione del progetto Erasmus+ 

                                 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA 

 

avente per oggetto il reperimento di personale ESTERNA, per l’attuazione del progetto in oggetto 

autorizzato, appartenente ai profili professionali e nel numero come di seguito declinato: 

- n. 1 Esperto di primo e pronto soccorso medico per numero 10 ore 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

Profilo Attività 

n. 1 medico pronto soccorso - Lezioni informative sulle tecniche di pre e primo soccorso 

Le attività previste saranno concordate di volta in volta con l’esperto selezionato e secondo gli 

impegni scolastici e le attività all’interno del calendario scolastico. 

Art. 2 – Modalità di valutazione della candidatura 
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri, deliberati dagli Organi  
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Collegiali, e di seguito specificati: 
Tabella di 

Valutazione A. A. 

Tipologia Punteggio 

Laurea in Medicina  

10 punti 

Ulteriori titoli di grado superiore ( 
Corsi di alta Specializzazione o 
Master) 

 
10 punti 

Partecipazione a seminari/corsi di formazione 
inerenti 
all’incarico 

 
5 punti, max 3 corsi 

Anni di servizio nelle strutture pubbliche  
5 punti per ogni anno, max 10 anni 

Punteggio massimo  

85 punti 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta dal gruppo di 

progetto per i progetti Erasmus+ dell’Istituto Stenio 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, mediante affissione 

all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. La suddetta graduatoria diverrà definitiva il 15 giorno 

dalla data della sua pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale della scuola. Gli esiti delle 

selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre giorni tre, dal decorrere del carattere definitivo della graduatoria, si procederà al regolare 

scorrimento della graduatoria. 

 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:pais013004@pec.istruzione.it


                                                                              

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Sezioni :  Amministrativa Commerciale  -  Programmatori  –  Geometri  –  Industriale  –  Professionale Industria ed  Artigianato 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

  centralino 091.8145597  
e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

  Si precisa che l’incarico è a titolo gratuito 

Art. 3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “Stenio”. 

L’istanza, da presentare secondo il modello allegato , dovrà essere anche corredata da un dettagliato 

curriculum, redatto in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute, e da copia del documento di identità. 

Essa dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 18/10/2018, secondo le seguenti modalità: 

1) “brevi manu” presso l’ufficio protocollo, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, con la seguente dicitura: 

2) Candidatura personale interno A.A. Progetto “ BE AWARE FOR YOUR FUTURE” KA229 

E1AOE4E7 -PL ERASMUS+ 

3) tramite PEC, corredata da firma digitale, all’indirizzo pais013004@pec.istruzione.it, con 

oggetto: 

4) Candidatura personale esterno Progetto “ BE AWARE FOR YOUR FUTURE” KA229 

E1AOE4E7 -PL ERASMUS+ 

 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal 

presente bando. 
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L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 

n.196. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.stenio.gov.it nell’apposita sezione di “Pubblicità 

Legale – Albo on-line”. 

 

F.to digitalmente da 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 
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