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Prot.n.7407   

 

 Agli Albi 

 Agli atti d’ufficio   

Massima diffusione 

Oggetto: AVVISO  PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE MEDIANTE 

PROCEDURA COMPARATIVA DI UN ESPERTO ESTERNO NELL’AMBITO 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 -

2017/2018- 2018/2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001; 

Vista la Legge n°244 del 24/12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art.7 comma 6, 6-bis del D.Lgsn°165 del 2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento 

degli incarichi di collaborazione ad esperti di comprovata esperienza; 

Visto  l’art.40 del DI n°44 del 2001 recante il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche che prevede che l’Istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2018;    

Visto il regolamento adottato dal Consiglio di istituto che definisce i criteri di valutazione per il reclutamento 

degli Esperti Esterni deliberato il 10/10/2016; 
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Visto il PTOF 2016/2019 elaborato e predisposto dal Collegio dei Docenti in data 12 gennaio 2016 

ed approvato ed adottato con delibera del Consiglio di Istituto del 13/01/2016; 

Ritenuto  che presso la scuola non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionali richieste;  

Considerato   che si rende necessario procedere all’individuazione di un ESPERTO ESTERNO di 

chiara fama cui conferire l’incarico nell’ambito del PROGETTO DEL PTOF- “LE AZIONI PER LO 

SPORT”  nell’ambito delle attività programmate per il corrente anno scolastico 2018/2019; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di NUMERO UNO  ESPERTO 

ESTERNO PROFESSIONISTA IN AMBITO GIORNALISTICO SPORTIVO DI 

CHIARA FAMA mediante procedura comparativa. 

L’avviso è disciplinato come segue: 

ART.1 – Finalità della selezione: 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di numero una unità di ESPERTO 

ESTERNO con la specifica di PROFESSIONISTA IN AMBITO GIORNALISTICO - SPORTIVO al fine di 

fornire specifici moduli didattici nell’ambito delle azioni previste nel macro-progetto “LE AZIONI 

PER LO SPORT” del PTOF. 

Le attività di formazione sono rivolte agli alunni delle classi IV e V del  Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo  

dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI - GUBBIO.  

Le attività di formazione sono articolate in un percorso costituito da attività didattiche volte ad approfondire il 

tema della COMUNICAZIONE GIORNALISTICO - SPORTIVA (progetto allegato)  per un numero 

complessivo di massimo ore 12 classe 4^ALSS + 12  classe 5^ALSS  da effettuarsi nel periodo da 

NOVEMBRE a MAGGIO dell’anno scolastico 2018/2019. 

Le attività di formazione comprendono la progettazione di percorsi didattici di ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO secondo quanto deliberato dai Consigli di Classe. 

L’Esperto deve garantire la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni dei docenti 

assegnati alle classi ed alle attività conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale 

elaborato dalla scuola. 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

  abilità relazionali e di gestione di classi e di gruppi di studenti; 

 adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office-automation. 

Art.3 - Requisiti specifici di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti specifici: 

 appartenenza alla categoria professionale in linea con il piano di formazione 

proposto; 

  esperienze professionali caratterizzanti la chiara fama o prestate pressi 

Enti/Associazioni/testate giornalistiche  di interesse regionale o nazionale; 

 esperienze pregresse in progetti/attività già attivate in linea con il piano di formazione 

proposto; 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre, pena esclusione dalle selezione,  

apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti  penali; 
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 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Art. 2 - Requisiti 

generali di ammissione. 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Art.3 - Requisiti 

specifici di ammissione. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456  c.c. 

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 della 

procedura di affidamento  dell’incarico   ed il depennamento  dalla  procedura amministrativa. 

 

Art.4 - Descrizione dei compiti dell’Esperto: 

L’Esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni ricevute della co-

progettazione effettuata, delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria   

azione   formativa   all’impianto progettuale  elaborato dall’Istituzione Scolastica. 

In particolare l ’Esperto  ha il compito di: 

●  partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato; 

●   consegnare all’Istituzione il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la 

pubblicazione nel sito internet dedicato.   

● tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito con l’Istituzione Scolastica Snodo Formativo Territoriale; 
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● coordinare e supportare l’attività di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO gestendo le interazioni 

del/i  gruppo/i; 

● mettere  in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

● compilare i registri  dell’attività di formazione svolta nelle classi; 

● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i , compresi eventuali questionari di autovalutazione proposti ai ragazzi. 

Art. 5 – Incarichi e Compensi: 

L’incaricato come Esperto definirà il calendario degli interventi in aula, la sede, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art.1 del presente avviso il budget massimo previsto è di €  

600,00 oneri di Legge inclusi, per ciascuna classe.. 

Il compenso verrà saldato dopo la verifica delle attività effettivamente svolte e dopo aver verificato 

la corretta gestione del progetto di formazione. 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura: 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE G.MAZZATINTI”, con funzioni di Presidente, dal DSGA e da un docente interno esperto delle 

tematiche oggetto del  presente  avviso,  nominato dopo  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  

domande, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come da tabella allegata (All. 2). 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto-

dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modulo di candidatura allegato al modello All. 1. 

La Commissione  si riserva inoltre di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni si precisa  che: 
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•  per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa  a  

disposizione  del  pubblico  di  esemplari  dell'opera  che  ne  permettano  la  lettura  o  la 

conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 

luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche 

registrate. 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli 

professionali. 

Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi: 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura pubblicato 

(All. 1) Alla  domanda,  debitamente  sottoscritta,  dovranno  essere  acclusi,  pena  esclusione,  

copia  di  un documento   di identità valido  e il curriculum vitae in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa 

Istituzione Scolastica in Piazzale Leopardi,1 oppure a mezzo raccomandata (non farà fede la data 

indicata dal timbro postale), oppure via e-mail con posta certificata all’indirizzo 

pgis02400g@pec.istruzione.it  in  formato  digitale,  entro  e  non  oltre  le  ore  14,00  del  

giorno venerdì 9  novembre 2018.. 

 L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o  di  forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14.00 del giorno lunedì 12 novembre 2018  presso 

l’Ufficio di Presidenza di Piazzale Leopardi, 1. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on-line il giorno 12/11/2018 sul sito internet  

www.liceomazzatinti.gov.it. e sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo candidato valutato idoneo. 

L’incarico sarà  conferito, attraverso la stipula di idoneo contratto,  in  assenza  di  contrapposizione,  il 

14/11/2018. 

Art. 8 - Validità temporale della selezione: 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzata anche per iniziative formative 

analoghe che riguarderanno le medesime finalità salvo specifiche disposizioni di Legge. 

mailto:pgis02400g@pec.istruzione.i
mailto:pgis02400g@pec.istruzione.i
http://www.liceomazzatinti.gov.it/
http://www.liceomazzatinti.gov.it/
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Art.9 - Responsabile del procedimento: 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento    di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

Art.10 – Contenziosi: Tribunale di competenza ove è sede l’Avvocatura dello Stato di 

competenza- Perugia. 

Art.11 – Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti  dai   candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 12 – Pubblicità: 

Il presente AVVISO DI SELEZIONE  è pubblicato sul sito internet di    questa    Istituzione 

scolastica www.liceomazzatinti.gov.it con tutti gli atti che ne deriveranno . 

 

Gubbio, 25 ottobre 2018 

 

 
       f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                          

Dott.ssa  Maria  Marinangeli     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 

 
 
 

 

http://www.liceomazzatinti.gov.it/
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ALLEGATO 1 – MODULO DI CANDIDATURA DA COMPILARE  

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IIS”G.MAZZATINTI”  

PGIS02400G  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE MEDIANTE 

PROCEDURA COMPARATIVA DI ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 -2017/2018- 

2018/2019. 

DATI ANAGRAFICI: 

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

INDIRIZZO E-MAIL  

POSTA 

CERTIFICATA 

 

RECAPITI 

TELEFONICI 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

ESSENZIALI: 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto: 

____________________________________________________ 

  abilità relazionali e di gestione di classi e di gruppi di studenti: 

____________________________________________________ 

 adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office-automation. 

_____________________________________________________ 

E DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI: 

 dichiarazione/attestazione dell’elenco dei  TITOLI SPECIFICI RICHIESTI NEL 

BANDO: 

____________________________________________________ 

  DICHIARAZIONE delle esperienze professionali caratterizzanti prestate presso 

Enti/Associazioni/Compagnie di settore di interesse regionale o nazionale 

_____________________________________________________ 

 DICHIARAZIONE delle esperienze pregresse in progetti/attività già attivate in linea con il 

piano di formazione proposto; 

_____________________________________________________ 
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TITOLI DI STUDIO 

A)Titoli culturali – indicare dettagliatamente  

 

Laurea Triennale: 

           

Laurea specialistica: 

     

abilitazione attinente alle tematiche richieste:   

Diploma formazione secondaria di secondo grado: 

   

Titolo di studio equipollente Comunità europea: 

                               

 COMPILARE PENA ESCLUSIONE INDICANDO I  TITOLI  SPECIFICI RICHIESTI : 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

Il punteggio A) viene attribuito per ogni titolo per un massimo valutabile  di 15 punti 

 

produrre, pena esclusione dalle selezione,  apposita dichiarazione  relativa ai seguenti punti ed allegare 

CURRICULUM VITAE: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 
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 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti  penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Art. 2 - Requisiti 

generali di ammissione. 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Art.3 - Requisiti 

specifici di ammissione. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 

sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

I suddetti requisiti sono 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 della procedura di 

affidamento  dell’incarico   ed il depennamento  dalla  procedura amministrativa. 

Si allega, pena esclusione la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del DPR 

445/2000 che a proprio carico non risultano condanne penali per reati specifici del codice penale allegato 3 

dell’avviso. 

Data: 

firma: 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CURRICULUM VITAE 
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Allegato 2) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

AMMISSIBILI 

A)Titoli culturali:  

 

Laurea Triennale          punto  4  

Laurea specialistica        punti   6 

Per ogni abilitazione attinente alle tematiche richieste    punti   2 

Diploma formazione secondaria di secondo grado   punti 3 

Titolo di studio equipollente ric.Comunità europea                                    punti 1 

Titoli specifici dei formatori madrelingua    punti 1 

Il punteggio A) viene attribuito per ogni titolo per un massimo valutabile  di 15 punti 

 

B)Titoli professionali:  

Attività lavorativa di tipo professionale sulle tematiche richieste----------------punti 25 

 

 

Attività di tipo professionale con Enti e/o Associazioni sulle tematiche richieste 

       ------------------------------------punti 20 

 

Attività di formazione saltuaria su tematiche attinenti  

per ogni percorso di almeno 25 ore portato a compimento-punti  2 -----max.punti 10 

 

 

Attività di formazione saltuaria su progetti inseriti nel  del POF sulla stessa tematica portati a compimento -     

per ogni incarico-punti  4 fino ad un massimo di  20 punti 

 

Tutoraggio in attività di formazione su tematiche attinenti  

                 per ogni corso - punto  1  fino ad un max di 5 punti 

Pubblicazioni attinenti alle tematiche richieste – secondo le specifiche dell’avviso 

      per ogni pubblicazione 2 fino ad un max di 8 punti  
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Attività di docenza universitaria specifica  

                            per ogni anno 5  fino ad un max di 20 punti  

Il punteggio B) viene attribuito per ogni titolo per un massimo valutabile  di 85 punti 

 


