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Perugia, 09/10/2015
All’Albo dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’art. 40 del D.I. n. 44/2001;
VISTO
il D.L. n. 112/2008 art. 46;
VISTO
il D.Lgs n. 165/2001 art. 7 e 36;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;
CONSIDERATO che l’ ITTS “A. VOLTA” nell’ottica di un futuro scambio con la Cina intende organizzare
due corsi di lingua Cinese di cui uno per principianti ed uno di potenziamento della durata di
15 ore ciascuno per l’a.s. 2015/16
CONSIDERATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;

RENDE NOTO CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL SEGUENTE
INCARICO

1.
2.
3.

4.

5.

Gestione attività per l’ampliamento dell’offerta formativa per i “Corsi di lingua Cinese” della durata di 15
ore o
L’incarico avrà durata limitatamente all’a.s. 2015/16.
Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 35,00 lorde (euro trentacinque) per ogni ora
di insegnamento.
La domanda di partecipazione alla selezione, accompagnata da apposito curriculum vitae ed indirizzata al
Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20 ottobre 2015 alla segreteria
dell’I.T.T.S. “A. Volta (Via Assisana n. 40/E loc. Piscille 06135 Perugia) a mano o a mezzo posta con
raccomandata A/R.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso del titolo di studio con comprovata
specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore.
il conferimento degli incarichi è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di
collaborazione”, in allegato al presente avviso pubblico (all. 1)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rita Coccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/1933
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All. 1

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. REQUISITI
Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri:
1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati privi dei
requisiti richiesti non sono prese in considerazione;
2. Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto B);
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi
comparativa dei curricoli presentati prendendo in considerazione tutte le esperienze ed i
titoli attinenti alle finalità del progetto.

A. Requisiti di ammissione




Godere dei diritti civili e politici;
Non avere 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;
Non essere sottoposto a procedimenti penali;

B. Criteri per la selezione degli Esperti Esterni e relativi punteggi
TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI
FORMAZIONE
Laurea triennale specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta
Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica
o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica
richiesta
Corsi di formazione e/o di aggiornamento
organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati,
della durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per ogni
attestato per un massimo di 02 pt)
COMPETENZE PROFESSIONALI
Precedenti esperienze presso Istituzioni Scolastiche
per la stessa tipologia di progetto 5 punti per ogni
attività di docenza della durata di almeno 10 ore
fino ad un massimo di 20 punti

/mp

Voto fino a 85= 2pt.
da 86 a 95 = 3pt.
da 96 = 5pt.
Voto fino a 85= 4 pt.
da 86 a 95 =6 pt.
da 96 = 8 pt.

PUNTEGGIO
MAX 10
5 Pt.

8 Pt.

2 pt

MAX 20
20 pt.

