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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

Il piano dell’offerta formativa,  

Viste le delibere del Collegio dei docenti sulla fo rmazione degli alunni e dei docenti a.s. 
2016/2017; 

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 1 de l 22/09/2016; 
 

CONSIDERATA 

La necessità di provvedere all’organizzazione di un corso di formazione per alunni, in programmazione 3D, 

che  prevede, per lo svolgimento delle attività, il ricorso alla figura professionale sottodescritta 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIG URA PROFESSIONALE DI 
ESPERTO FORMATORE 3D 

 

L’avviso prevede la selezione di n.1 figura professionale esperto formatore 3D  



MODALITA’ DI SELEZIONE 

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE 

Criteri  Punti 
Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina nel 
curriculum vitae 

 LAURE 
vecchio ordin. 

8  

Titolo di studio LAUREA 
triennale 

6  

  
formativo a cui si fa riferimento Diploma 4  

Prototipatore presso aziende di 
settore 

 10 

 

Titoli specifici (Corsi di  Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20  
formazione, specificare durata e  ore)  
date, solo se attinenti all’area di  Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50  
riferimento) presso ISISS De Luca 
diAvellino 

 ore)  
  Pt.4 per ogni corso (oltre le 50 

ore) 
 

  

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento  

formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dal Comitato Tecnico.  

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del 
progetto,  

• rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm . in materia di Privacy; 

• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi, registrando le attività sul registro di cui sarà dotato; 

• collaborare con gli altri docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o 

dal docente referente di progetto. 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’esperto formatore, svolgerà n.24 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al sabato dalle ore 08,15 alle 

ore 13,45 a partire da ottobre 2016 fino a giugno 2017. 

Per la prestazione l’esperto, regolarmente dotato di partiva iva, emetterà regolare fattura elettronica. 



L’importo erogato per la prestazione sarà di €5.000,00 onnicomprensivo degli oneri di legge.  

La mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto dal presente bando comporterà la rideterminazione 

proporzionale, per ogni ora non realizzata dall’esperto formatore, del compenso previsto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e 

rilascio di fattura elettronica. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico, che l’esperto deve accettare incondizionatamente. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del  

06 ottobre 2016  (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e riportante la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione di Esperti – CORSO 3D Alunni” a mezzo servizio posta le – o med iante  

consegna d i ret ta  – o invio  t ram ite  posta  e le t t ronica cer t i f icata 

avis02400v@pec.istruzione.it), al Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico “ISISS DE LUCA” Via 

Tuoro Cappuccini 65/67 83100 Avellino. 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta in carta semplice e ai sensi 

del DPR 445/2000 , devono essere allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con  firma in originale del candidato; 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
bando. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. 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 al 
casellario giudiziario; 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale dell’esperto; 



D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 
DPR n. 445/2000; 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto e sul portale www.isissdeluca.gov.it  entro  il giorno 08 ottobre 2016. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni 

dalla sua pubblicazione. 
 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dr.ssa 

Annunziata Iannone. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

MODALITA’ CONTRATTUALE 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale . Il trattamento economico, 

previsto dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto al termine delle attività così come da 

calendario. 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando verrà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto 

http//:isissdeluca.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Maria RosariaSiciliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93 


