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Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione delle Figure di Esperti per la realizzazione piano scuola estate
2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota 11653 del 14 maggio 2021 <<Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto
sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”>>

VISTO l’Avviso di erogazione della risorsa finanziaria, a questa istituzione scolastica, ex art. 31,
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate) nota M.I. prot. n. 14736 del 22
giugno 2021

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti

CONSIDERATE le proposte progettuali pervenute relativamente a quanto in oggetto :

"FabLabRighi - dall'idea progettuale alla stampa 3d"

“Corso di Preparazione al Conseguimento della Licenza di Pilota Drone A1-A3”

“Corso di Recupero per lo svolgimento delle Esercitazioni di Laboratorio percorso FISO”   RIVOLTO AGLI
STUDENTI DELL'INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA

Laboratorio d'inglese livello base

Laboratorio d'inglese livello intermedio

CONSIDERATA  la necessità di individuare figure di esperti per l’attuazione delle suddette attività progettuali
EMANA

il presente bando pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di Esperti per
singolo modulo formativo

Il presente Avviso è rivolto prioritariamente al personale interno dell’Istituto. In subordine, qualora non si trovino
le professionalità richieste all’interno dell’Istituto, verranno selezionate le FIGURE ESTERNE con specifiche
professionalità provenienti da altre Istituzioni Scolastiche o dal mondo del lavoro.

Art. 1 Interventi previsti

"FabLabRighi - dall'idea progettuale alla stampa 3d"
“Corso di Preparazione al Conseguimento della Licenza di Pilota Drone A1-A3”
“Corso di Recupero per lo svolgimento delle Esercitazioni di Laboratorio percorso FISO”   RIVOLTO AGLI
STUDENTI DELL'INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA
Laboratorio d'inglese livello base
Laboratorio d'inglese livello intermedio

http://www.itgrighi.gov.it/
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Art. 2 Requisiti di accesso

Modulo Requisito
"FabLabRighi - dall'idea progettuale alla stampa 3d" Laurea in ingegneria/architettura
“Corso di Preparazione al Conseguimento della Licenza di Pilota
Drone A1-A3”

Laurea/diploma (afferente all’attività da
svolgere)

“Corso di Recupero per lo svolgimento delle Esercitazioni di
Laboratorio percorso FISO”   RIVOLTO AGLI STUDENTI
DELL'INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA

Laurea/diploma (afferente all’attività da
svolgere)

Laboratorio d'inglese livello base Laurea in lingue (inglese)
Laboratorio d'inglese livello intermedio Laurea in lingue (inglese)

Art. 3 Compiti di pertinenza delle figure professionali richieste

ESPERTO, con i seguenti compiti:

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla Scuola conferente;

4. Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico -organizzative.

5. Provvedere alla stesura di una relazione finale

Art. 4 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico

I moduli verranno svolti a partire dal 19 di agosto 2021, e dovranno essere completati entro l’inizio dell’anno
scolastico 2021/2022.

Art. 5 Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare all’istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 24.07.2021, la domanda
di partecipazione redatta, pena l’esclusione, secondo l’Allegato A al presente Avviso e reperibile sul sito web
dell’Istituto all’indirizzo http//www.iisrighi.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato
europeo e fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione. La domanda di partecipazione può essere
presentata tramite:

● Consegna brevi manu presso l’ufficio di protocollo dell’istituto;
● Posta elettronica certificata al seguente indirizzo RCIS034004@pec.istruzione.it;
● Posta istituzionale al seguente indirizzo: RCIS034004@istruzione.it;

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura  “Selezione  di Esperti per la realizzazione piano scuola estate 2020/2021”

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere
- I dati anagrafici

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle
credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio

- La descrizione del titolo di studio

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella allegata al presente avviso

E deve essere corredata da:

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli
previsti nella Griglia Valutazione Titoli;

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;

http://www.itgrighi.gov.it/
mailto:RCIS034004@pec.istruzione.it
mailto:RCTL010007@istruzione.it
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- Allegato B – scheda di autovalutazione;

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

Art. 6 Affidamento degli incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la Tabella di
valutazione, 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 7 giorni dalla suddetta pubblicazione. In
caso di reclamo la Commissione di Valutazione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase
di pubblicazione della graduatoria definitiva. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati i reclami, la
graduatoria diventerà definitiva e 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.

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.

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

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del
bando, si procederà alla surroga.

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso nel corso della procedura selettiva, saranno trattati ai sensi del
D. Lgs. n. 163/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott. Giuseppe Roberto Vizzari.

Art. 7 Incarichi e Compensi
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso:

Figura Personale Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.vi ed al lordo
delle ritenute erariali a carico del dipendente

Esperto singolo modulo n. 30 ore/modulo ad € 35,00 lordo dipendente per ogni ora svolta

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che la Figura di
supporto per la gestione della piattaforma e il Referente per la valutazione presenteranno al DSGA al termine della
propria attività.

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
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dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.

Art. 8 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. La
valutazione dei titoli dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura, verrà effettuata tenendo
unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e sarà effettuata secondo la seguente
Tabella/Griglia di valutazione:

VALUTAZIONE CURRICULUM
Figura di SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

Figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Punteggio

Laurea Magistrale specifica Punti

5 per votazione fino ad 80
6 per votazione da 81 a 95
7 per votazione da 96 a 110
8 per votazione 110 e lode

Possesso titoli specifici afferenti tipologia intervento Punti 4

Esperienze specifiche nel settore di pertinenza Punti 4

Competenze informatiche certificate Punti 4

A parità di punteggio, sarà data la preferenza a:

a. docente proponente l'attività

b. età anagrafica più giovane;

b. candidati che si impegnano a svolgere l’incarico senza riserve e secondo la tempistica prevista dal progetto.

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Gli esiti
della  valutazione saranno  pubblicati  all’Albo Pretorio on  line  dell’Istituto  www.iisrighi.edu.it

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. In caso di reclamo la
Commissione valutatrice esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di pubblicazione della
graduatoria definitiva.

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

Art. 9 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Avv. Maria Daniela Musarella.

Art. 10 Pubblicazione

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iisrighi.edu.it nell’apposita sezione di “Pubblicità
Legale – Albo on-line” e inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; all’Ambito
Territoriale Provinciale Reggio Calabria; a Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Reggio Calabria e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93


