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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PROGETTO POR FUORICLASSE 

 

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 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 esterne in merito alle specificità ed 

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

N.2 formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e stampa 3D 

N.1 esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del progetto, tenuta dei rapporti con la 

Regione Lazio e relativa attività di rendicontazione  

N.1 esperto nel coordinamento generale nella gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati da 

fondi comunitari, regionali 

N.1 esperto conservazione beni culturali con competenze in  grafica 3D 

 

Gli interessati dovranno far pervenire:  
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-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) 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 

nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 

procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 

n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 

2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza 

dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice come da modello allegato,  

sottoscritta e indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata dei relativi allegati,  dovrà pervenire in busta 

chiusa ovvero via pec all’indirizzo fric830001@pec.istruzione.it entro  le ore 12.00  del  23 novembre 

2017 e dovrà espressamente indicare la dicitura  “ AVVISO ESPERTO ESTERNO PROGETTO POR 

FUORICLASSE”. Farà fede la data del timbro postale o della pec. Non saranno prese in considerazione 

domande incomplete degli allegati, parte integrante del bando e/o pervenute successivamente alla data di 

scadenza.  

 

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. 

Con il vincitore verrà stipulato regolare  contratto di prestazione d’opera (se in possesso di partita IVA) o 

contratto di lavoro autonomo occasionale (se non in possesso di partita IVA).  Se dipendente  pubblico, 

dovrà essere formalmente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza. 

 

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

giugno 2018. 

Il seguente trattamento economico verrà  corrisposto previo ricevimento  dei fondi da parte della Regione 

Lazio.  

 
Numero Azioni  Costo orario  Importo lordo 

omnicomprensivo 

2 formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate 

grafica e stampa 3D 

50,00 1300,00 

1300,00 

1 esperto di progettazione e gestione unitaria-

conclusiva del progetto, tenuta dei rapporti con la 

Regione Lazio e relativa attività di rendicontazione  

50,00 900,00 

1 esperto nel coordinamento generale nella gestione 

e rendicontazione dei piani formativi finanziati da 

fondi comunitari, regionali 

50,00 1000,00 

1 esperto conservazione beni culturali con 

competenze in  grafica 3D 

50,00 600,00 

 

I compensi verranno determinati in base alle risorse assegnate al progetto per ogni fase di 

rendicontazione. 
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La graduatoria verrà pubblicata in via provvisoria il giorno 23 novembre 2017 all’albo Pretorio 

dell’Istituto. 

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

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 28 novembre 2017. 

 

Criteri per la selezione 

 

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente tabella: 
 TITOLI CULTURALI (max 20 pt.) PUNTEGGIO 

A Laurea specifica conseguita in Italia o nei paesi UE 10  
 

B Corsi di perfezionamento specifici  5 

C Master specifici  5 

 ESPERIENZE DI SETTORE (max 70 pt.) PUNTEGGIO 

D Attività specifiche svolte presso Enti o Aziende afferenti la tipologia d’intervento prevista 
nel progetto (5 pt. per ogni esperienza significativa documentata max 40 pt.) 

40 

E Pregressa esperienza in progetti con giovani e minori (2 pt. per ogni esperienza 
documentata max 10 pt.) 

10 

F Esperienza in progetti FSE (4 pt. per ogni esperienza significativa documentata max 20 
pt.) 

20 

 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Allegato 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   
           I.C. Supino 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione esperti esterni– art.35 e 57 CCNL 2006-

2009 Comparto scuola ed esterno, per il reclutamento di personale esperto da impiegare nelle attività 

formative per la realizzazione del progetto “Orientamento alla scoperta”- Avviso Pubblico 
“FUORICLASSE -(Avviso Prot. N. 5236/IV-1 del 13/11/2017) 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

codice fiscale___________________________ nato/ a___________________ il________ prov.___ e 

residente in ____________________via _______________cap_______ tel/cell. ______________ 

indirizzo di posta elettronica____________________________________  

chiede 

di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto in qualità di: 

 
Esperti richiesti Barrare con 

X la  figura 

scelta  

Formatore esperto in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e stampa 

3D 

 

Formatore esperto in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e stampa 
3D 

 

esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del progetto, 

tenuta dei rapporti con la Regione Lazio e relativa attività di 

rendicontazione  

 

esperto nel coordinamento generale nella gestione e rendicontazione dei 

piani formativi finanziati da fondi comunitari, regionali 

 

esperto conservazione beni culturali con competenze in  grafica 3D  

per le attività richieste 
 

 Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara (barrare):  

 di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto  

 di essere cittadino/a italiano/a  

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE(specificare):____________________ 

 di godere dei diritti civili e politici  

 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali  

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa /ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste 

dall’Avviso di selezione  

 

Allega:  

Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (allegato 2);  

 Curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente firmato;  

Copia del documento di identità.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

DATA          FIRMA 

 
 
 
 
 
ALLEGATO 3  



INFORMATIVA 

 Informiamo che l’I.C. di Supino in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in 

modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il 

gruppo di Progetto, il Tutor. 

 I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.  

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data _____________________    FIRMA DEL RICHIEDENTE ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 2 –  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

per procedura di selezione esperto esterno (Avviso Prot. N. 5236/IV-1 del 13/11/2017) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________,  

si candida in qualità di ______________________________________________, considerati i criteri di 

selezione indicati dell’Avviso di Selezione, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 
 TITOLI CULTURALI (max 20 pt.) PUNTEGGIO Compilazione a cura dell’interessato 

Specificare i titoli culturali posseduti in relazione al 
punteggio 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

A Laurea specifica conseguita in Italia 
o nei paesi UE 

  
 
 

 

B Corsi di perfezionamento specifici    
 
 

 

C Master specifici  
 

 
 
 

 

 
ESPERIENZE DI SETTORE (max 70 
pt.) 

PUNTEGGIO 
Compilazione a cura dell’interessato 

Specificare le esperienze di settore possedute in relazione 
al punteggio 

 

D Attività specifiche svolte presso Enti 
o Aziende afferenti la tipologia 
d’intervento prevista nel progetto (5 
pt. per ogni esperienza significativa 
documentata max 40 pt.) 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 

 

E Pregressa esperienza in progetti con 
giovani e minori (2 pt. per ogni 
esperienza documentata max 10 pt.) 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

 

F Esperienza in progetti FSE (4 pt. per 
ogni esperienza significativa 
documentata max 20 pt.) 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

 

Data__________________ 
Firma 

___________________ 


