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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA  PER L’ATTUAZIONE  DELLE AZIONI DEL PROGETTO  “ CULTURAL HUB” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le Istituzioni Scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, richiedendo 

l'approvazione degli accordi stessi da parte dei Consigli di istituto; 

VISTO il D. Lgs 165/2001 art. 7 relativo alla gestione delle risorse umane e alla facoltà dirigenziale di conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e     

           seguenti; 

 

VISTO l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che gli Uffici Scolastici Regionali 

promuovano la costituzione di reti tra Istituzioni Scolastiche del medesimo ambito; 

 

VISTO l'art. 1 comma 71 della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativo agli accordi di rete, che prevede i criteri e 

le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di 

coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più Istituzioni 

Scolastiche inserite nella rete; i piani di formazione del personale scolastico; le forme e le modalità per la 

trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte; 

VISTO l'art. 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107,"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 
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nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria"; 

VISTO l'art. 1 comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede che il piano triennale dell'offerta 

formativa delle Istituzioni Scolastiche contenga anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e non docente; 

 

VISTA  la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 26/04/2021; 

 

VISTO il Patto di Comunità stipulato in data 09/12/2020 Prot. n. 5518; 

 

TENUTO CONTO che il progetto “CULTURAL  HUB” prevede la realizzazione di interventi diretti agli 

studenti, alla comunità scolastica e al territorio; 

 

TENUTO CONTO  dell’esigenza di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate 

all’incarico da ricoprire; 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

 

per l’individuazione  ed il reclutamento di n. 2 esperti  per la:   

1) progettazione e docenza laboratoriale per la realizzazione di contenuti laboratoriali di realtà 

aumentate e virtuali; 

2) coordinamento della  didattica 

 

 

Art. 1 – Obiettivi 

Il presente Avviso ha come finalità la selezione di esperti di comprovata esperienza per la conduzione del 

laboratorio e del coordinamento della didattica 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 

Il candidato dovrà essere un docente in possesso di competenze specifiche professionali , didattiche, 

organizzative  del presente bando di selezione e che,alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

− godimento dei diritti politici; 

− non avere condanne penali, né procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

− non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni; 

− possedere l’idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 

− non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego. 

 

 

 

Art. 3 - Descrizione dei profili di formatore/facilitatore ed esperto per la conduzione del coordinamento 

della didattica  e  laboratori formativi digitali, di realtà aumentata e realtà virtuale. 

 

Il docente esperto ha il compito di: 



- tenere le attività  sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto in orario extra curriculare e 

secondo  il calendario stabilito;  

-  coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

-  raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista;  

-  documentare l’attuazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal progetto di formazione; 

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

percorso/i. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito di esperto dei laboratori è corrisposta la retribuzione stabilita 

come specificato:  

• euro  25,00  orarie lordo dipendente per n. 320 ore; 

• per lo svolgimento dell’incarico di esperto di coordinamento della didattica è corrisposta la 

retribuzione stabilita come specificato: 

� euro 25,00 orarie lordo dipendente per n. 80 ore; 

Non è previsto il rimborso di trasporto, vitto, alloggio e materiali necessari per lo svolgimento delle attività 

formative. 

 

Art. 4 - Modalità di valutazione della  candidatura 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo sommando il punteggio attribuito 

ai titoli culturali e  professionali, come da criteri esplicitati nelle tabelle di seguito riportate: 

 

Tabella di valutazione dei titoli di accesso alla selezione per la figura di Esperto  LABORATORIO  

DIGITALE  E REALTA’ VIRTUALE 

 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggio 

Titolo 

Punteggio massimo 

 

 

 

 

 

Titoli culturali 

coerenti con l’area 

tematica di 

intervento 

Diploma 1punto  

max 5 punti Laurea 2 punti 

Dottorato ricerca 

 

2 punti 

Master I livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

annuale  

1 punto per titolo max 2 punti 

Master II livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale 

2 punti per titolo max 2 punti 

Aggiornamento e 

formazione in servizio in 

ore effettivamente 

frequentate negli ultimi 

3 anni 

1 punto per ogni corso di 

12 ore 

max 10 punti 

Corsi di formazione 

coerenti con la figura 

richiesta 

 

1 punto per titolo max 10 punti 

 

    



Titoli culturali, oltre 

ai precedenti, 

valutabili per il 

profilo  richiesto 

Esperto in laboratori 

digitali: utilizzo di 

software di realtà 

virtuale e aumentata e 

modellazione 

 

 3 punti 

 Certificazioni LIM  1 punto  

 

 

Esperienze 

Formatore in corsi 

coerenti con l’area 

tematica di intervento  

3 punti per esperienza max 15 punti 

Altri incarichi 

scolastici/non scolastici 

coerenti con l’area 

tematica di intervento 

0,5 punti per anno 

scolastico/solare per ogni 

esperienza 

max 5 punti 

A parità di punteggio sarà considerato requisito di priorità l’anno di nascita, dando la precedenza al 

candidato più giovane. 

 

Tabella di valutazione dei titoli di accesso alla selezione per la figura di Esperto nel coordinamento della 

didattica  - Progetto “Cultural Hub” 

 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggio 

Titolo 

Punteggio massimo 

 

 

 

 

 

Titoli culturali 

coerenti con l’area 

tematica di 

intervento 

Diploma 1punto  

max 5 punti Laurea 2 punti 

Dottorato ricerca 

 

2 punti 

Master I livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

annuale  

1 punto per titolo max 2 punti 

Master II livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale 

2 punti per titolo max 2 punti 

Aggiornamento e 

formazione in servizio in 

ore effettivamente 

frequentate negli ultimi 

3 anni 

1 punto per ogni corso di 

12 ore 

max 10 punti 

Corsi di formazione 

coerenti con la figura 

richiesta 

 

1 punto per titolo max 10 punti 

 

    

Titoli culturali, oltre 

ai precedenti, 

valutabili per il 

profilo  richiesto 

Esperto in utilizzo di 

software digitali e del 

pacchetto Office 

 ( max 3 punti 

 3 punti 

Esperienze Altri incarichi 

scolastici/non scolastici 

coerenti con l’area 

0,5 punti per anno 

scolastico/solare per ogni 

max 5 punti 



tematica di intervento esperienza 

A parità di punteggio sarà considerato requisito di priorità l’anno di nascita, dando la precedenza al 

candidato più giovane. 

 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

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

autodichiarato nel modello di candidatura allegato in calce al presente bando. I 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 dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 

 Il concorrente dovrà presentare una candidatura per ogni PROFILO per il quale intende presentare 

richiesta.  

 

A ogni singola candidatura dovranno essere acclusi, pena esclusione, 

 - copia di un documento di identità valido;  

- copia dei documenti attestanti i titoli culturali dichiarati; 

 

La candidatura  dovrà essere compilata in ogni sua parte e recare la firma autografa del candidato. 

 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, tramite una delle seguenti modalità: 

- PEC (ogni candidatura, costituita da domanda, copia carta di identità, copia titoli e progetto, dovrà essere 

un unico file con estensione .pdf nominato CANDIDATURA PROFILO  _<> _<> <>, pena l’esclusione) 

all’indirizzo 

leic88600a@pec.istruzione.it 

- consegna a mano  

alla segreteria della Scuola Secondaria di I grado “G.Zimbalo” –Carmiano  

 entro e non oltre le ore 09:00 di giovedì  29 aprile 2021. 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

− pervenute oltre i termini; 

− pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

− sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione; 

− presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente bando. 

 

Le candidature verranno valutate da una commissione costituita da: 

Dirigente Scolastico Paola ALEMANNO, Vicaria Sig.ra Antonia FIORE e dal DSGA Antonio Staiani. 

 

La Commissione di valutazione si riunirà giovedì 29/04/2021 alle ore 15:00 per attribuire i punteggi.  

 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione il 30 aprile 2021 tramite pubblicazione delle graduatorie 

sul sito web della Scuola (all’indirizzo www. comprensivocarmiano.edu.it ), distinte per profilo, avverso le 

quali si potrà presentare ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione qualora ci fossero più candidati.  

 

Gli aspiranti individuati saranno contattati direttamente dalla Scuola. 



 

 

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.   

                

 In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si        

 riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

 

 Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una    

 valutazione di merito. 

 

 La commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di valutazione non positiva  

delle candidature. 

   

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

  

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Paola  ALEMANNO.   

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

 

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

finalità connesse all’espletamento dei corsi. 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. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali. 

 

 Il  Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Paola ALEMANNO 

 

 

 

 

Allegati: 

1)  Modulo domanda di partecipazione alla selezione ( allegato n. 1) 

2)  Tabella di valutazione di titoli e servizi  laboratorio digitale e realtà virtuale (allegato n. 2 ) 

3)  Tabella di valutazione di titoli e servizi  coordinamento della didattica ( allegato n. 3 ) 
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