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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
ESPERTO PER UN CORSO DI CAD Computer-Aided-Drafting

Il Dirigente Scolastico

VISTO

il D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33

VISTO

il Decreto 129 del 28 Agosto 2018 e in particolare gli artt. 32,33 e 40

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni Consip attive
VISTO il D.Lgs 165/2001
VISTO il regolamento interno per la selezione degli esperti esterni approvato con delibera del consiglio
di istituto in data 3 settembre 2018;
VISTO il PTOF di Istituto
CONSIDERATO che occorre selezionare un esperto con specifiche competenze per la realizzazione
di un corso di formazione di CAD “Computer-Aided-Drafting” per gli studenti del liceo scientifico
EMANA
UN AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO (INTERNO O ESTERNO) PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL C.A.D.

1. Prestazioni richieste
La prestazione consisterà nello svolgimento un corso di formazione per gli studenti del liceo scientifico
coordinandosi con i docenti dell’Istituto secondo un calendario definito dagli stessi.
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2 - Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente
entro le ore 12.00 del 20/12/2019, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
la denominazione del partecipante e la dicitura “Progetto CAD”. La consegna potrà avvenire per
posta al seguente indirizzo: Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà p.zza Ricchetti snc - 19038
SARZANA (SP) - non farà fede la data del timbro postale - o con consegna diretta alla segreteria,
all’indirizzo
sopra
specificato.
E’
ammesso
l’invio
via
pec
all’indirizzo:
spis01100v@pec.istruzione.it
Le domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. L'Istituto non si
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da eventuali disguidi postali o
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o causa di forza maggiore.
Nella busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
○
○
○
○

domanda di partecipazione (mod. A allegato) inclusa in ulteriore busta chiusa
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (mod. B allegato)
copia di un documento di identità in corso di validità
curriculum vitae in formato europeo

L’aspirante all’incarico dovrà dichiarare:
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

i dati anagrafici
il domicilio
il codice fiscale
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
il possesso dei titoli previsti come requisiti necessari
tutte le esperienze lavorative utili all’attribuzione del punteggio
di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso.

E’ facoltà dell'Istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese.
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4- Tempistica delle attività di docenza
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Il corso si terrà secondo una calendarizzazione concordata con l'Amministrazione. L'esperto
selezionato dovrà dare piena disponibilità ad adattare, anche in itinere, il calendario degli interventi
secondo le necessità della scuola.
5- Compiti dell'esperto
L'esperto dovrà essere disponibile a:
Svolgere un corso che abbia come obiettivo, per gli studenti del secondo biennio del liceo scientifico,
l’introduzione alla conoscenza e all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la
progettazione in particolare con programmi di CAD.
6- Trattamento economico
Per il personale esperto la scuola stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale, per un
importo forfettariamente determinato pari a euro 2.000,00 lordo dipendente.
Il compenso sarà liquidato a conclusione del corso su presentazione di apposita documentazione
attestante lo svolgimento dell'attività e di relazione finale.
7- Pubblicazione del bando
Il presente bando viene pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente .
8- Modalità di selezione e pubblicazione delle graduatorie
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei Curriculum Vitae sulla base della
valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:
Laurea Magistrale in Architettura o equipollente
Punti 15 da 106-110

_____________________

Punti 10 da 101-105

_____________________

Punti 8 fino a 100/110

_____________________
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Iscrizione ordine architetti p.ti 10

_______________________

Esperienze nella conduzione di attività di docenza con enti o agenzie
(escluse le scuole)

p.ti 7 per ogni attività (massimo 35 p.ti)

_______________________

Esperienze nella conduzione di attività di docenza con scuole
p.ti 8 per ogni attività (massimo 40 p.ti)

_______________________

A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'Amministrazione si riserva di
procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il
possesso dei requisiti richiesti.
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 al
bando è motivo di rescissione del contratto. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in
formato europeo. L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte e dei curricula dei concorrenti
saranno effettuate da un’apposita commissione, presso il locale della presidenza dell’I.S. ParentucelliArzelà il giorno 23 Dicembre alle ore 10,00. La commissione procederà alla valutazione comparativa
delle domande pervenute e stilerà una graduatoria secondo la tabella di valutazione.
Il Dirigente Scolastico sottoscriverà il contratto con l’esperto aggiudicatario. L’incarico non costituisce
in nessun caso rapporto di lavoro subordinato.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione effettuata.
Il responsabile prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Altre informazioni
L’Istituto si riserva la facoltà di:
affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e
completa, o di non affidarlo nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta congrua
○ dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo,
possa essere avanzata dai candidati
○
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○

recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento degli
obblighi contrattuali

Approvazione dell'elenco
Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l'elenco dei candidati selezionati che sarà
pubblicizzato mediante affissione all'Albo della Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web della
scuola. Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro TRE giorni dalla data
di pubblicazione; decorso detto termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo.
Criteri di aggiudicazione dell’incarico
Per l’aggiudicazione dell’incarico si considerano le precedenze a:
• personale interno all’unità scolastica, in servizio presso questo Istituto, in possesso dei requisiti
previsti ai punti 5) 6) e 7) della tabella di valutazione ;
• personale interno ad altra unità scolastica, in servizio presso un Istituto della Provincia nell’a.s.
2019/20, in possesso dei requisiti di cui ai punti 5) 6) e 7) della tabella di valutazione;
•

Esperto esterno

In caso di conferimento dell’incarico ad un esperto esterno dipendente da una P.A., questi dovrà
presentare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza prima della stipula del
contratto.
L'incarico sarà conferito al candidato posizionatosi al 1° posto. In caso di rinuncia, si procederà
scorrendo la graduatoria. L'incarico sarà formalizzato mediante contratto.
Disposizioni Finali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e successive modifiche, i dati
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituzione scolastica per le finalità di
gestione della selezione e per tutti gli adempimenti connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro
e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico – prof. Generoso Cardinale
Autorizzato al trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – dott.ssa Emanuela
Mozzachiodi.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. Le disposizioni contenute nel presente
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bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica nella sezione amministrazione
trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Generoso Cardinale
CARDINALE GENEROSO 2019.12.06 17:23:28 +01'00'
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