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Via A. Narbone, 55 
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OGGETTO: Bando di reclutamento per l’individuazione 

prestazione d’opera occasionale  per 

DIGITALI PER LA DIDATTICA” PER N. 20 ORE

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolast

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I 44/2001, artt.33 e 40 che consentono di stipu

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

VISTO il D.A.  895/2001; 

VISTO il PTOF  per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

24/10/2016;  

VISTO il RAV della scuola prot. 4984/B10 del 30/06/2016 e successive modifiche giusta delibera del 

Collegio Docenti del 05/09/2016;

 

 

 

INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto comprensivo Statale “Luigi Capuana” 
Via A. Narbone, 55 –Tel. Fax 091/6511733 - 091/6524100 - 

icolòTurrisi”- Piazza V. E. Orlando,3 – Tel. 091/583223 
plesso Via del Fervore,5 Tel 091/586004 

90138 – Palermo - C.F. 80012800829 
paic8a1008@istruzione.itpec:  paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.gov.it 

                 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA

AL SITO WEB D’ISTITUTO

ando di reclutamento per l’individuazione N.1 Esperto esterno

prestazione d’opera occasionale  per la realizzazione del percorso formativo  

PER N. 20 ORE IN PRESENZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolast

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

.33 e 40 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

VISTO il PTOF  per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

VISTO il RAV della scuola prot. 4984/B10 del 30/06/2016 e successive modifiche giusta delibera del 

; 

 

 

 

            Palermo, 25/01/2018 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

N.1 Esperto esterno con incarico di 

la realizzazione del percorso formativo  “COMPETENZE 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

procedimento amministrativo e 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

VISTO il PTOF  per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 

VISTO il RAV della scuola prot. 4984/B10 del 30/06/2016 e successive modifiche giusta delibera del 





VISTO il Piano Formazione Docenti 2017/18 deliberato dal Collegio dei Docenti per la formazione 

dei docenti; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

VISTE le risultanze dei bisogni formativi dei docenti dell’Istituto Comprensivo; 

RAVVISATA la necessità procedere all’avvio di n. 1 corso di formazione su “COMPETENZE DIGITALI 

PER LA DIDATTICA” per n. 20 ore in presenza; 

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 50,00  euro per ogni ora, omnicomprensivo di tutti 

gli oneri inclusi; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

EMANA 

il seguente Bando pubblico per l’avvio delle procedure connesse al reclutamento di n.1 ESPERTO 

per l’intervento sotto specificato: 

TITOLO MODULO DESTINATARI N. 
ORE 

MODALITÀ OBIETTIVI PERSONALE RICHIESTO 

Competenze digitali per 
la didattica (Creare e-
book multimediali 
interattivi – Il Service 
Design Thinking nella 
didattica per 
competenze) 

Docenti della 

scuola primaria 

e secondaria di 

1° grado 

20 In presenza 

Periodo  

aprile - 

giugno 2018 

Migliorare le competenze del 

personale della scuola e dei 

docenti attraverso una 

formazione mirata all’ 

acquisizione  delle abilità 

tecniche ed operative utili a 

realizzare attività didattiche 

avvalendosi di tecnologie digitali 

e dei principali strumenti web 

oggi disponibili, sia 

espressamente pensati per la 

scuola, sia di uso generale in 

modo adeguato e consapevole.  

Esperto di metodologia 

didattica, con priorità agli 

esperti che documentino 

pregresse esperienze in 

qualità di  formatori in 

percorsi didattici destinati 

ai docenti sulla didattica 

per competenze 

Compenso orario 

omnicomprensivo € 50,00 

 

 

COMPETENZE RICHIESTE:  Laurea specialistica o vecchio ordinamento pertinente con la specificità 

delle attività progettuali 

L’esperto individuato dovrà: 

 - presentare un piano di lavoro che espliciti scansione, gradualità e specificità degli interventi 

formativi in coerenza con l’UF della scuola 

- svolgere l’attività formativa sugli argomenti indicati secondo il calendario stabilito dal DS 

- collaborare alle attività di monitoraggio e documentazione del processo formativo e collaborare 

alle iniziative di disseminazione dei risultati e dei prodotti  

− cooperare con il DS ed il referente  di scuola per la formazione curando che l’attività rispetti la 

temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità 

 − partecipare ad eventuali incontri predisposti dalla Dirigenza e propedeutici alla realizzazione 

delle attività  - documentare gli interventi all’inizio, in itinere e alla fine del percorso  

 − trasmettere tutte le informazioni relative all’andamento del progetto al referente, perché questi 

provveda alla documentazione da conservare agli atti; 

− firmare il registro didattico di presenza fornito dal referente per la formazione  e curare  che 

vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, segnando l'orario d'inizio e fine 

dell’intervento ed eventuali ritardi o uscite anticipate. 

 

 

 



 

Requisiti di partecipazione 

 Per l’ammissione alla selezione occorre: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea 

• godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non essere 

destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno 

essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

 

 Modalità e termini di presentazione delle domande  

I candidati devono dichiarare dotto la propria responsabilità: 

 1. nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, dì codice fiscale e/o Partita Iva; come di 

residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

 2. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando e eventuali altre indicazioni e/ o 

requisiti richiesti coerenti con il profilo prescelto; 

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, none essere stati destituiti da 

pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obbliga di legge in materia fiscale; 

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 

 5. di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del progetto 

6. accettare incondizionatamente il calendario stabilito dalla Istituzione Scolastica; 

7. progettare, ideare e organizzare le attività in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1) contenente la propria candidatura, 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana”, Via Alessio Narbone 
55 – 90138 Palermo e dovrà pervenire materialmente a questa Scuola entro e non oltre le ore 
13:00 di venerdì 9 Febbraio 2018 in busta chiusa con la dicitura “ Contiene domanda per la 

funzione di “ESPERTO PER FORMAZIONE DOCENTI- Corso formazione “COMPETENZE DIGITALI PER 

LA DIDATTICA”) brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto, con Raccomandata (non fa fede 

il timbro postale) o via pec all’indirizzo paic8a1008@pec.istruzione.it unitamente alla “Tabella 

valutazione titoli” (Allegato 2) ed al Curriculum Vitae in formato europeo. Non si terrà conto, in 

nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o sprovviste del Curriculum Vitae.  

L’istanza, redatta in carta semplice sul modello di seguito allegato (Allegato 1) reperibile sul sito 

della scuola, dovrà contenere l’indicazione del progetto di interesse e le generalità (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail). 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere: 

a) il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, 

con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 

196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro; 

b) l’autocertificazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;  

c) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 I titoli non analiticamente dichiarati nella “Tabella valutazione titoli” (Allegato 2) non verranno 

valutati , né è ammessa l’indicazione cumulativa dei titoli o il mero rinvio al Curriculum Vitae.  
 



L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze formative.  

I dati personali forniti del candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale “Luigi 

Capuana” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

 I docenti universitari, i docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere 

preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Le 

dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

 Le istanze pervenute saranno esaminate dal Dirigente Scolastico, unitamente ai propri 

collaboratori, al DSGA e al referente per la formazione, e sarà pubblicata una graduatoria sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che 

risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. Si riterrà valida anche una sola 

proposta. 

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

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 

alla selezione è motivo, per l’Istituzione Scolastica, di scioglimento del contratto.  

 

Pubblicazione graduatorie -  Reclami e Ricorsi  

 Le graduatorie verranno pubblicizzate tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo scritto e  motivato al Dirigente 

Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. Il 

Dirigente Scolastico deciderà sui reclami nel più breve tempo possibile. Avverso la graduatoria 

definitiva sarà possibile ricorrere agli organi della giustizia amministrativa nei tempi e con le 

modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.  
 

Tabella valutazione titoli 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 

A -  Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici – max 60 punti 

Titolo di studio 

Max 60 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale 

Punti 4 

Si valuta un solo titolo 

Laurea triennale Punti 5 

Laurea non specifica magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento 

Punti 6 

Laurea specifica magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento attinente al progetto – 

votazione fino a 100 

Punti 8 

Laurea specifica magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento attinente al progetto – 

votazione da 101 a 105 

Punti 10 

Laurea specifica magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento attinente al progetto – 

votazione da 106 a 110 

Punti 12 

Laurea specifica magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento attinente al progetto – 

votazione 110 e lode 

Punti    14 

Altro titolo di studio attinente di valore pari o 

superiore al precedente  

Punti      6 Si valuta un solo titolo 

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza Punti 6 Si valuta un solo titolo 

Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il Punti  2 Si valuta un massimo di 



settore di pertinenza 5 corsi 

Master universitario inerente il settore di pertinenza 

- Annuale punti 2 

- Biennale punti 4 

Punti 2 

Punti    4 Si valuta un solo titolo 

Ecdl advanced o titoli equivalenti  Punti 4 Si valuta un solo titolo 

Frequenza di corsi di aggiornamento, della durata 

minima di 15 ore riferiti nel settore di pertinenza 

Punti     1 Si valuta un massimo di 

5 corsi 

Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione 

Albo o Ordine professionale 

Punti     6 
Si valuta un solo titolo 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza Punti      1 Si valuta un massimo di 

5 pubbicazioni 

B -  Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 40 punti 

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max 40punti 

Esperienze professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 

Punti 1 Punti 1 per ogni 

esperienze fino ad un 

massimo 10 punti 

Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 

Università, scuole statali o parificate, percorsi di 

istruzione e formazione professionale 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 

Punti 1

  

Punti 1 per ogni 

esperienze fino ad un 

massimo 10 punti 

Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 

progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private 

e in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 

nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR 

(per incarichi o esperienze di almeno 15 ore) 

Punti 1

  

Punti 1 per ogni 

esperienze fino ad un 

massimo 10 punti 

Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 

pubblici  e privati riconosciuti non rientranti al punto B2 

(per incarichi o esperienze di almeno 15 ore) 

Punti 1

  

Punti 1 per ogni 

esperienze fino ad un 

massimo 10 punti 

*C – Progetto Formativo – max 10 punti 

Progetto 

Formativo 

Max 10punti 

Rispondenza del progetto formative alle esigenze 

dell’Istituto 

Punti 0 Nessuna rispondenza 

Punti 6 rispondenza sufficiente 

Punti 7 Rispondenza discreta 

Punti 8 Rispondenza buona 

Punti 9 rispondenza 

soddisfacente 

Punti10 Rispondenza completa 

e organica 

COLLOQUIO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO – max 10 punti 

 

In caso di parità di punteggio tra più candidati, precede il candidato che ha il punteggio più alto tra 

la sommatoria dei titoli culturali alle voci A e B. In caso di ulteriore parità procede il candidato più 

giovane in età. Nell’ulteriore ipotesi che i candidati abbiano la stessa età, si procede con sorteggio. 

 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione, dopo presentazione di una relazione, fatte salve cause di forza maggiore non 

direttamente imputabili all’Istituto previa presentazione della dichiarazione dettagliata delle ore 

prestate e di fattura elettronica (per i titolari di partita IVA). 

 
Modalità e termini di pagamento 
Il candidato selezionato stipulerà un contratto di collaborazione occasionale con la scuola. Il 

trattamento economico è di € 50,00 l’ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri inclusi.  

 

 



Cause di scioglimento del contratto 
 Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, 

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante 

verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle 

prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base 

del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine congruo con la durata della 

prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

 

Pubblicità 
 Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio digitale dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.scuolaluigicapuana.gov.it è pubblicato all’ALBO di questo Istituto, sul sito internet della 

scuola nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti”. 

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico  o al referente per la formazione ins. M. Vaccaro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Salvatore Amata 
Documento prodotto e conservato in originale informatico 

        e  firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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