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AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PROGETTO POR FUORICLASSE 

“Orientamento alla scoperta”  - CUP C69G15002310002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 

1997, n. 59”;  

VISTO il D.Lvo 165/2001;  

VISTO  l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) dell’Istituto; 

VISTO D.P.R. 8 marzo 1999  n° 275 

VISTO il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti interni all’Istituto con specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. G12614 del 18/09/2017 della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione della Regione Lazio con la quale è stata disposta l’assegnazione all’Istituzione 

Scolastica della somma di € 9.989,00 per la realizzazione del progetto “Orientamento alla scoperta” 

presentato a valere sull’Avviso Pubblico “FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento della 

partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio – Asse I 

“Occupazione” POR Lazio FSE 2014-2020 ed Asse III “Istruzione e Formazione “POR Lazio FSE 2014-

2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale per  le attività 

connesse alla realizzazione del progetto POR Fuoriclasse; 

 

INDICE 

Il bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte interne in merito alle specificità ed 

alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati:  

N.1 Docente Esperto Archeologo 

 

Gli interessati dovranno far pervenire:  

-Domanda di partecipazione per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le 

generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, il codice fiscale, compilazione 

del modulo predisposto per la candidatura scelta (ALLEGATO 1);  

-Dettagliato curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;  



- Scheda valutazione titoli  (Allegato 2) 

-L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni (Allegato 3)  

 

La documentazione dovrà pervenire brevi manu in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Supino entro le ore 12.00 del  21 novembre 2017 e dovrà 

espressamente indicare la dicitura  “ PROGETTO POR FUORICLASSE –SELEZIONE DOCENTI 

INTERNI” 

 

La selezione delle istanze avverrà attraverso la valutazione comparativa dei curricula e a parità di 

punteggio sarà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo delle domande. 

L’assegnazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola domanda soddisfacente i requisiti 

richiesti. 

Le attività inizieranno presumibilmente nel mese di novembre  2017 e si concluderanno entro il mese di 

giugno 2018. 

Il trattamento economico sarà corrisposto previo ricevimento da parte dell’Istituto dei fondi da parte della 

Regione Lazio.  
Azioni  Costo orario (lordo stato) 

Docente esperto archeologo 46,45 

 

I compensi verranno determinati in base alle risorse assegnate al progetto e rendicontate. 

La graduatoria verrà pubblicata in via provvisoria il 22.11.2017 all’albo dell’Istituto 

E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 28.11.2017 

 

Modulo per candidatura: Docente esperto archeologo 

 
 TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

A Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea 

magistrale afferenti la tipologia di intervento 

10 per voto 110/110 e lode 

8 per voto da 109 a 105 

7 per voto fino a 104 

B Laurea triennale  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

6 

C Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt.) 

E Possesso di ulteriori titoli di studio: 

a) Laurea 

b) Dottorato 

c) Master I° livello (o altro corso di perfezionamento durata annuale) 

d) Master II° livello (o corso di perfezionamento 1500 ore) 

Fino a 9 pt.: 

a) si valuta un solo titolo max 3 pt. 

b) si valuta un solo titolo max 3 pt. 

c) si valuta un solo titolo max 1 pt. 

d) si valuta un solo titolo max 2 pt. 

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

F Anzianità di servizio svolto nel ruolo/profilo di attuale appartenenza 1 per ogni anno  (max 3 pt) 

G Partecipazione in qualità esperto  a corsi di formazione, seminari  e aggiornamento su 

tematiche attinenti il ruolo richiesto 
2  per ogni esperienza (max 10 pt) 

H Incarichi specifici del settore di riferimento 3  per ogni titolo  (fino a max 12 pt) 

I Esperienza nel settore archeologico 3 per ogni progetto (fino a max 12 pt) 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003 

Codice sulla Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto e per 

la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate.  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.icsupino.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Claudia Morgia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 


