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Ai soggetti esterni interessati 

All’albo web 

 
 

 

 

Oggetto: Riapertura termini di scadenza Avviso Procedura di selezione Esperti 

esterni con incarico di prestazione d’opera occasionale – Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      CONSIDERATO che il bando pubblicato in data 17/12/2019, prot. n. 14114 è andato deserto; 

VISTO il D.A. n. 7753/18 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 
VISTO il D.lgs. 165/2001, integrato e modificato dal D.Lgs.150/2009; 
VISTO il D.lgs. 50/2016; 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale dell’istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti ed 

approvato dal Consiglio di Istituto il 06/10/2019; 

Considerato che per la realizzazione delle attività previste dal progetto dei Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento  “Praticando Insieme” non è 

possibile reperire le professionalità specifiche all’interno dell’istituzione scolastica o 

nelle scuole dell’Ambito 22 

 

Indice 
LA SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DELLA  

SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE: 

 

Titolo 

progetto 

Figure 

professionali 

richieste 

Durata 

ore 

Titolo del 

Modulo o 

Attività 

Praticando 

Insieme 

Abilitazione e iscrizione 
all’albo regionale 

Giornalisti; esperto 
esercente attività 
professionale nel 

campo dell’editoria on- 
line 

20 “Giornale on-line” 

 

1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI E CRITERI DI SELEZIONE 

Si specifica  che  l’incarico  per  gli Esperti  esterni s a r à conferito  i n b a s e a i 

s e g u e n t i c r i t e r i d i s e l e z i o n e : 
- Esperienza lavorativa nell’area richiesta; 

- Conoscenze, capacità e competenze di studio e professionali; 

- Rispetto delle condizioni di ammissibilità, requisiti e modalità. 

 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla 

base della tabella di valutazione dei titoli culturali, delle competenze e delle esperienze 
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possedute del candidato. 

Il Dirigente Scolastico sulla scorta di quanto eventualmente emerso in tale sede e della 

relativa valutazione redigerà la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'albo della 

scuola per almeno 5 giorni. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più 

giovane. Gli interessati potranno presentare reclamo entro cinque giorni dalla 

pubblicazione; decorso questo termine, l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità 

per il periodo di realizzazione delle attività. Il D.S. procederà successivamente all'assegnazione 

dell'incarico ed alla stipula del contratto. L'incarico sarà formalizzato con contratto di prestazione 

d'opera occasionale. 
Su eventuale richiesta della dirigenza, il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

Per il soggetto   esterno  dipendente  da altra  Amministrazione, rappresenta 

vincolo amministrativo l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o 

dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D. 

Lgs.165/2001, integrato e modificato dall’art. 7 novies della L. 43/2005 e 

dalla L.190/2012. 

 

Il Dirigente Scolastico valuterà la documentazione presentata attenendosi ai seguenti 

elementi: 
REQUISITI QUANTITATIVI  

A - TITOLI CULTURALI  

Cod.Id. Descrizione Punteggio Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 

A.1 Laurea in discipline attinenti la tematica (laurea specialistica nuovo ordinamento) P.5  

A.2 Laurea (vecchio ordinamento) in discipline attinenti la tematica P.5  

A.3 Laurea triennale in discipline (nuovo ordinamento) attinenti la tematica p.3  

A.4 Laurea triennale (nuovo ordinamento) P.2  

A.5 Dottorato ricerca in discipline attinenti la tematica p.3  

A.6 Master universitario di II Livello in tematiche attinenti p.1 x ogni Master 

 
(max p.2) 

 

A.7 Master universitario di I Livello in tematiche attinenti p.0,50 x ogni Master 

 
(max p.1) 

 

A.8 Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale con esame finale in discipline 

attinenti la tematica 

p.1(max punti 2)  

A.9 Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) in discipline attinenti la tematica P.1  

A.9 Diploma di istruzione secondaria superiore congiunto ad Abilitazione alla professione 

libera in discipline attinenti la tematica 

P.5 Non cumulabile con il 

titolo superiore 

 

 
 

REQUISITI QUANTITATIVI  

A.10 Certificazioni  

A.10.1 ECDL Full(7 moduli) P.1  

A.10.2 EIPASS 7 Moduli User p.1  

A.10.3 Altre certificazioni formazione TIC (valide ex art. 14 L. 845/8 e/o L.R. 24/76) p.1  

A.10.4 Certificazione competenze linguistiche riconosciute in ambito UE(EFQM) Liv. A p.1 

Liv. B p.1,50 

Liv. C p.2,00 

 



A.10.5 Certificazione competenze Sistemi Gestione Qualità Norme UNI EN ISO p.1 x ogni 

certificazione – 

(max p.3) 

 

A.10.6 Pubblicazioni inerenti le tematiche indicate dal bando di reclutamento (ex lettera d) dell'art. 4 

comma 2 del d.P.R. n. 117 del 2000) 

P.5 x ogni 

pubblicazione 

 

(max p.10) 

 

REQUISITI QUANTITATIVI  

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI  

Cod.Id. Descrizione Punteggio  

B.1 Qualifica Tutor formazione in discipline attinenti la tematica p.1  

B.2 Docenza presso istituzioni scolastiche in discipline attinenti la tematica p.1 per ogni anno – 

(max p. 3) 

 

B.3 Docenza in Corsi di della durata minima di 12 ore in tematiche attinenti p.1 x ogni corso - 

(max p. 15) 

 

B.4 Altre esperienze lavorative (incarichi in Enti Pubblici e/o Aziende private), specifici rispetto al 

modulo richiesto 

punti 2 per incarico 

e/o annualità(max p. 

10) 

 

B.5 Attività di progettazione svolta presso enti pubblici e privati attinenti alla professionalità richiesta p.5 per ogni attività 

(max p. 10) 

 

 
 

REQUISITI QUALITATIVI  

QUALITA’ PROGETTUALE ATTINENTE IL PROGETTO FORMATIVO  

Cod.I 

d. 

Descrizione Punteggio  

C.1 Valutazione della coerenza del curriculum con gli obiettivi dell’incarico max p.5  

C.2 Colloquio (a cura del D.S.) sulla competenza comunicativa e socio-relazionale max p.5  

 
2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, “brevi manu” 

o con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, la domanda di partecipazione alla 

procedura di reclutamento in busta chiusa (nel caso di invio postale non fa fede la data 

apposta dal vettore accettante), presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “Stenio”, Via Enrico Fermi – 90018 Termini Imerese, entro le ore 1 2 . 0 0 del 

29 gennaio 2020 
. 

Nel caso di trasmissione cartacea, la richiesta di partecipazione, da inserire, a pena di 

esclusione, in busta chiusa, oltre ad indicare l’esatto indirizzo del mittente, dovrà riportare la 

seguente dicitura: selezione Esperti con incarico di prestazione d’opera occasionale – 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento “Praticando 

Insieme”2019/2020. La busta dovrà contenere: 
1. Domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento (Allegato A); 

2. Curriculum vitae in formato europeo (Allegato B); 
3. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato C); 

4. Informativa privacy (Allegato D); 

5. Fotocopia documento identità in corso di validità; 

Le domande di partecipazione, sia in modalità cartacea che per posta elettronica certificata 

prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia rilevata 

inosservanza di quanto innanzi previsto non saranno soggette a regolarizzazione. 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal D.S. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. Per informazioni, ci si potrà rivolgere alla 

Segreteria della Scuola nei giorni e nelle ore di ricevimento. 



 

3. COMPITI DELL’ESPERTO 

L’Esperto è tenuto allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività segnalate e 

di quelle ad esse collegate o riconducibili. 
L’esperto dovrà essere, inoltre, disponibile a: 

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Predisporre il piano operativo progettuale dell’intero percorso formativo, dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

prodotti finali. Il piano operativo dovrà, inoltre, essere coerente con gli obiettivi del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell'istituzione scolastica; 

- Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 
 

4. RETRIBUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

La retribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale, 

che sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

La relativa retribuzione, pari a € 35,00/ora (TRENTACINQUE/ora) Omnicomprensivo. 

Il compenso spettante onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività 

svolta, previo accertamento da parte del Dirigente Scolastico: 

 Della regolare e completa effettuazione di tutti gli interventi previsti dall’incarico; 

 Della consegna di tutta la documentazione prevista dal progetto; 

E’  previsto, secondo le vigenti disposizioni di legge, il rimborso delle spese 

documentate concernenti l’incarico svolto. 

I  termini di pagamento, comunque pattuiti, potranno subire variazioni e nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi, potrà essere attribuita alla scuola. 

L’Esperto garantirà di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per 

infortuni professionali ed extra professionali. 

Le attività  di  formazione  saranno  svolte in orario pomeridiano. La conclusione delle 

attività è prevista per il 15 maggio 2020 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 

196/03 (codice Privacy). 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso 

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 

196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione i dati “non saranno trattati”. 
 

Art. 7 - Pubblicazione bando. 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna nel sito istituzionale della scuola. 

 

Art. 8 – Osservanza delle procedure del bando. 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato 

inserimento nelle graduatorie di accesso. 

Termini Imerese,17/01/2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 
Allegati: 

 
1. Domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento (Allegato A); 

2. Curriculum vitae in formato europeo (Allegato B); 
3. Scheda valutazione (Allegato C); 
4. Informativa privacy (Allegato D); 
5. Fotocopia documento identità in corso di validità 

 


