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Prot. n° 
 

Porto Torres  22/01/2019 
 

Al Personale Docente 

A tutti gli interessati 

TUTTE LE SEDI 
 

ALBO   ATTI   SITO WEB 
 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno e/o esterno cui conferire incarico di 

ESPERTO DOCENTE nell’ambito del Progetto “Lingua Linguaggi e codici - Laboratori di 

algoritmi creativi” finanziato dalla "Fondazione di Sardegna” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

59"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018, N.129 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, 

convertito nella L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, ad esperti di provata competenza; 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o 

di specifici programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, 

l’istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico, sottoscrive contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento delle citate attività, per le quali non sia disponibile personale 

interno provvisto di adeguate competenze; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  attualmente vigente; 
 
VISTO il Programma Annuale  E.F. 2018; 
 
VISTE le relative delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
 
CONSIDERATO che il progetto trova copertura finanziaria nel finanziamento assegnato alla 

scuola dalla "Fondazione di Sardegna" per l'a.s. 2018/2019; 
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VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 
 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 

ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale 

come di seguito descritto: Prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e 

integrativi dell’esperto per la realizzazione del progetto “Lingua, linguaggi e codici; Laboratori di 

algoritmi creativi” rivolto agli alunni delle classi del Liceo funzionanti presso questa Istituzione 

scolastica; 
 

CONSIDERATO che il progetto sarà articolato in 3 moduli; 
 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell'offerta formativa; 
 

VISTA la comunicazione della "Fondazione di Sardegna" con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione del contributo di 10.000 euro per la realizzazione del progetto in questione; 
 

VISTE le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 

integrazioni fornite con nota MIUR. AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 
 

VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura selettiva, riservata prioritariamente al personale docente in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica Autonoma e, in via subalterna, qualora non risultasse disponibile 

personale interno adeguatamente qualificato, aperta anche a personale esterno a questa Istituzione 

Scolastica Autonoma, volta ad individuare ESPERTI cui demandare le pertinenti attività finalizzate 

alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei tre moduli in cui si articola il progetto in oggetto 

specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 
 

Modalità di presentazione delle candidature 
 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 143,00 

del 2 Febbraio  2019, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione redatta secondo 

lo schema allegato, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. 

A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere 

presentata anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non 

saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di 

partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se 

corredata dal curriculum vitae e dai documenti di riferimento. Questo Istituto Scolastico si riserva 

espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

dichiarate. 
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Affidamento incarichi 
 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta 

procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si 

procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 

5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella 

procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 

incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
 

Compenso 
 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi di €. 49,01 

quantificati ai sensi del CCNL di comparto attualmente vigente; detti compensi sono da ritenersi 

onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che 

rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a 

rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte 

degli organi competenti. 
 

Trattamento dati personali 
 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 

nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane d'età, in applicazione del disposto 

di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
 

L'incarico sarà conferito anche qualora pervenga una sola candidatura provvista dei requisiti 

richiesti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico pertinente 
secondo l'indirizzo specificato nei moduli. 
 

10 pt. 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea) 

5 pt. per ogni corso 
sino a max 15 pt. 

Esperienze pregresse in qualità di docente/esperto in progetti di 
arricchimento dell'offerta formativa 

3 pt. per ogni 
esperienza sino 

a max 15 pt. 

 
Esperienza in qualità di esperto nella precedente edizione del progetto 
Lingue, linguaggi e codici. 
 

10 pt. 

 
 

 

 
TRACCIA PROGETTUALE 

 
 

 
Indicare come si intende articolare l'intervento: obiettivi, 
contenuti, metodologie, risultati attesi 

 

max 10 pt. 

  
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Prof. Francesco Sircana 
 
 


