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Prot. N. 342/P4 del 17/01/2018    

 

Oggetto:   AVVISO DI SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI ESTERNI PER PROGETTO LOGISTICA – ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  gli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimenti 

amministrativi e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D.L. 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2011 n. 44 “regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 22/11/2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 del 26/11/2015;  

VISTA la richiesta presentata dalla Docente Moretti Livia Maria; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di n. 2 esperti esterni per la realizzazione di 

un corso di logistica;  

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento delle seguenti figure:  

n. 2 esperti per docenza in Corso sulla Logistica. 
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Criteri di Scelta  

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricola sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO  

Tipologia  Punteggio  

Laurea specialistica in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali previste  

Max 10 punti:  

voto da 66 a 95 =  7 punti  

voto da 96 a 100 = 8 punti  

lode = 2 punti  

Formatore corsi per docenti e alunni Max 40 punti  

Punti 5 per ogni corso  

Docenza in corsi di formazione sulla  Logistica Max 50 punti  

Punti 5 per ogni corso  

Punteggio massimo 100  

Incarico  

L'incarico verrà formalmente attribuito con provvedimento del Dirigente Scolastico.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

L'attività sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e sarà commisurata alle 

ore effettivamente prestate e opportunamente documentate in apposito registro di rilevazione delle firme 

di presenza.  

Ore previste 

Viene fissato il tetto massimo previsto di n. 20 ore.  

Termini e modalità di presentazione delle Domande  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e dovranno pervenire all’ufficio di 

segreteria entro le ore 12 del giorno 25/01/2018 utilizzando l’ apposito modello “ALLEGATO 1”, predisposto 

in calce alla presente.  

Le suddette istanze dovranno essere corredate dal curriculum vitae e dovranno avere l’indicazione:  

Selezione esperto docenza Progetto Logistica:  

con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: riis001009@pec.istruzione.it;  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 

causerà l’esclusione dalla selezione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di due sole 

candidature.  



 

 

                                                                       

Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" 

Località Colle della Felce, 30 – 02032  Fara in Sabina (RI) 

Centralino 0765/4791.1 – Fax 0765/4791.33 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009 

Email: riis001009@istruzione.it - Web: http://www.polocorese.it 

 

 

 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto.  

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, verrà elaborata una graduatoria che verrà 

affissa all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.  

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5  

giorni dalla data della pubblicazione.  

Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si è collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione dell'incarico.  

Disposizioni Finali  

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:  

- Affissione all’albo dell’Istituto;  

- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Luca Barbonetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art, 3, comma 2 del Dlgs. N. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S. “Statista Aldo Moro” 

Località Colle della Felce, 30 

02032 FARA IN SABINA (RI) 

 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione all’avviso di selezione conferimento incarico di esperto 

esterno corso di Logistica  

 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ il ________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:  

□ esperto Corso Logistica, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

A tal fine allega:  

□ Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze 

professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura.  

 

DATA         FIRMA ____________________________

  

 

 


