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 Prot. n.  317/E09 
        Volterra, 12/02/2018 

 
 
  Bando  

Reclutamento esperto esterno per Innovazione didattica e digitale  per attività: 
“ A scuola di cinema – progetto di alfabetizzazione ai linguaggi audiovisivi e digitali”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il decreto n.44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 168 del 20/11/2017; 
CONSIDERATO  che per l’attività formativa si rende necessario procedere all’individuazione di un docente 
esterno in assenza di specifiche professionalità interne; 
 

EMANA 
 
Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli di un esperto formatore di innovazione didattica e digitale 
per lo svolgimento di attività di arricchimento formativo. 
L’attività della durata di massimo 30 ore è rivolta agli alunni del liceo e si terrà in orario pomeridiano, 
secondo il calendario che sarà concordato con la Scuola, nel  periodo marzo – maggio 2018. 
 
Titolo necessario per la candidatura 
Diploma di Istruzione Scuola Secondaria Superiore con attestato di formazione specifica legata al modulo in 
oggetto- 
 
Pubblicazione del bando 
Il presente bando è pubblicato in data odierna  sul Sito di questa Istituzione Scolastica. Le disposizioni 
contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 
previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Presentazione istanze di partecipazione al bando 
Gli aspiranti sono invitati a presentare la domanda secondo il modello allegato corredato del curriculum con 
titoli ed esperienze professionali utili. 
La domanda ed il relativo curriculum dovranno pervenire a questo istituto tramite consegna a mano 
raccomandata A.R. o via Pec entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2018. Farà fede la data di protocollo di 
ricezione della segreteria della scuola o la data di invio della mail: piis00100g@istruzione.it. 
 
 
 



 
Modalità di valutazione della domanda 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, da una commissione 
interna alla scuola presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze, di seguito riportata: 
 
 
 

  TITOLI VALUTABILI       

PUNTI 

MAX 

Diploma di Istruzione Scuola Secondaria Superiore titolo di accesso  punti 10   

Conseguimento di attestati attinenti la 

figura professionale richiesta 

 

 

 

Corsi di formazione       

Per ogni attestato                 punti 5 

(fino ad un massimo di 4) 

 

 

Per ogni corso                     punti 5 

(fino ad un massimo di 4) 

 

50 

 

Esperienze pregresse in qualità di esperto presso scuole secondarie superiori 

negli ultimi 5 anni scolastici (dal 2012/2013 al 2016/2017) p. 10 per ogni anno scolastico   

in cui è stata svolta l'attività   

come esperto di madre lingua 50 

in una scuola secondaria    

superiore       

 
A parità di punteggio la precedenza è riservata ai candidati più giovani anagraficamente. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura corrispondente alle esigenze 
progettuali. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assegnazione dell’incarico qualora le condizioni di 
attuazione del corso venissero a mancare. 
 
Offerta economica 
Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 70,00 e sarà liquidato alla conclusione dell’incarico 
per le ore di corso effettivamente svolte (fino ad un massimo di 30 ore) ed a seguito di presentazione alla 
dirigenza della scuola di debita rendicontazione (registro di presenze – relazione finale). 
 
Perfezionamento incarico e contratto  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite specifico contratto. La presentazione non costituisce rapporto di 
impiego continuativo. Il contraente dovrà presentare la documentazione comprovante i titoli e le esperienze 
dichiarate. 
 
Trattamento dati e tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in rodine al procedimento 
instaurato dalla presente gara, si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 

b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 
procedura di gara fino alla stipulazione del contratto. 

 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria della Scuola. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Guerranti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

  sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

  



 

 

Allegato 1: domanda di partecipazione 

 

        Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Superiore 

“G. Carducci” 

Volterra 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________ prov.____________ il____________________ 

C.F. ____________________________________________ 

residente a_______________________________________ prov.________________ 

via/piazza_________________________________________________________ n._____________ 

telefono________________________________________ cell.____________________________ 

e-mail personale _________________________________________________ 

titolo di studio posseduto __________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ 

in data ______/______/________  con voto ________/_________ 

attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperto madre lingua inglese 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione. 

A tal fine dichiara i seguenti titoli culturali e professionali specificatamente richiesti dal bando: 

1) ________________________________________________ 

2) ________________________________________________ 

3) ________________________________________________ 

4) ________________________________________________ 

5) ________________________________________________ 

6) ________________________________________________ 

 
 



 
 
 
 
 

DICHIARA 
altresì 

 
- Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 
- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
- Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche. 

 
Alla presente istanza allega: 

- Curriculum vitae; 
- Fotocopia di un valido documento di identità; 
- Ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. 
Lsg. n 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 
 
 
Data _______________________ 
 

 
 

Firma___________________________________________ 
 


