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All’Albo Pretorio 

          Poggibonsi, 10/11/2016 

 

 

BANDO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1) Vista l’O.M. 455/92; 

2) Visto il DPR 263/12; 

3) Vista la Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014; 

4) Vista la nota dell’USR Toscana prot. n. A00DRT0 dell’8/07/2014 relativa all’attivazione 

dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti; 

 

CONSIDERATO 

 

che per l’anno scolastico 2016/2017 si rende necessario procedere all’individuazione di 

esperti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa, per attività di supporto tecnico e accompagnamento all’utilizzo della 

piattaforma didattica utilizzata dagli studenti e dai docenti del C.P.I.A. 

 

 

AVVISA 

 

 

Attività Sede dell’attività Fabbisogno 
ore 

Compenso orario 
lordo 

attività di supporto tecnico e 

accompagnamento all’utilizzo 

della piattaforma didattica  

 

Sede CTP Poggibonsi 100 € 17,50 

 





Punto 1 
(Requisiti per l’ammissione) 

 

I requisiti minimi richiesti di titoli o servizi, per l’accesso alla selezione, sono: 

- di possedere titolo di studio: diploma maturità scientifica; 

- di esperienze nell’utilizzo di piattaforma moodle; 

- di avere esperienza nell’educazione degli adulti. 

 

Il candidato inoltre deve dichiarare di: 

- di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva ___________________ ; 

- di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

- di aver prestato servizio presso Istituzioni Scolastiche Pubbliche nei corsi normali e/o 

nei progetti (limitatamente all’attività prevista dal bando); 

- di possedere l’idoneità fisica per la prestazione. 

 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali dei titoli, dei servizi (Vedi 

allegati) e del curriculum vitae presentato. 

 

Punto 2 
(Presentazione delle domande) 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 

qualificazione professionale. La qualificazione professionale e i titoli di studio posseduti 

devono essere documentati mediante la presentazione dei medesimi insieme alla domanda di 

partecipazione. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata 

al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. 1 Siena, c/o la Scuola Primaria “Vittorio Veneto”, viale 

Garibaldi 30/32, loc. Poggibonsi, direttamente o a mezzo raccomandata che deve pervenire 

entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. 

Di norma, la commissione valuterà più offerte accordando la precedenza a quelle in continuità 

e già collaudate. 

Il presente avviso è affisso all’albo pretorio della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della 

stessa. 

 

Punto 3 
(Commissione  di valutazione) 

 

La commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, ed è 

composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Punto 4 
(Criteri di valutazione) 
 

Per la valutazione dei curricola la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

 

 

 



Tabella valutazione titoli: 

 

DESCRIZIONE Punti  

TITOLI CULTURALI (fino a un max di 10 punti)  

Titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso 

all’incarico a cui si riferisce l’istanza; i titoli valutabili e i punteggi attribuiti 

sono i seguenti: diploma di laurea, diploma o corso di specializzazione 

universitario, SISS, TFA, inerenti le attività previste dal bando in oggetto  

(per ogni titolo) 

3 

Corsi di perfezionamento da 1500h, 60 cfu, inerenti le attività previste dal 

bando in oggetto  (per ogni titolo) 

2 

Corsi di perfezionamento da 400h, 20/30 cfu, inerenti le attività previste dal 

bando in oggetto  (per ogni titolo) 

1 

Corsi di aggiornamento professionale inerenti le attività previste dal bando 

in oggetto  (per ogni titolo) 

1 

Per altri titoli culturali nell’ambito del profilo di riferimento (ECDL, 

Microsoft, Eupass…) per ogni titolo posseduto 

0,5 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (fino a un max di 40 punti)  

Esperienze pertinenti il presente bando e/o di tutoraggio per attività 

destinate agli adulti svolte nell’ambito dei corsi del CTP Poggibonsi e CTP 

Piancastagnaio (per ogni anno di attività o frazione di anno superiore a sei 

mesi, fino ad un massimo di 4 anni e 20 punti) 

5 

Esperienze pertinenti il presente bando e/o di tutoraggio per attività 

destinate agli adulti svolte nell’ambito di corsi serali presso altre istituzioni 

scolastiche (per ogni corso fino a un massimo di 5 corsi, o per ogni anno 

scolastico fino ad un massimo di 4 anni e 16 punti) 

2 

 

 

Nel caso in cui due o più candidati conseguano lo stesso punteggio, la precedenza sarà data 

al candidato che abbia già collaborato con il CTP/CPIA. 

L’Istituzione Scolastica si riserva inoltre di non procedere all’affidamento dell’incarico in 

caso di mancata attivazione delle attività previste dal presente bando o di non positiva 

valutazione delle proposte progettuali pervenute. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni in seguito ad attività negoziale con gli stessi sulla base di 

quanto previsto nel presente bando e nelle proposte di progetto pervenute; 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

⋅ non pervenute entro i termini previsti; 

⋅ pervenute con modalità diverse da quelle richieste nel presente bando; 

⋅ sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

⋅ sprovviste degli allegati richiesti nelle modalità di partecipazione. 

 

Punto 5. 
(Pubblicazione delle graduatorie) 

 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico verrà resa nota al termine dei lavori 

della commissione di valutazione; eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro i 

successivi 5 giorni; se il termine ricade in giornata festiva, la scadenza è prorogata al 

successivo primo giorno feriale. 



La graduatoria definitiva sarà resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio sul sito 

web dell’istituzione scolastica; trascorsi 5 giorni si procederà a formalizzare l’incarico. 

 

Punto 6. 
(Incarico) 

 

La durata dell’incarico è prevista per l’a.s. 2016/2017, a partire dalla sottoscrizione del 

contratto di prestazione d’opera; le attività potranno protrarsi fino al 31/12/2017 

(termine ultimo dell’incarico). 

L’affidamento dell’incarico sarà monitorato in itinere e a compimento di tutte le attività. 

La riscontrata inadeguatezza nell’espletamento del servizio potrà essere causa di 

rescissione contrattuale da parte dell’Amministrazione. 

Valutata l’idoneità dell’esperto, l’istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere la produzione dei titoli e dei servizi al 

momento del conferimento dell’incarico. 

 

Punto 7. 
(Trattamento  economico dell’esperto incaricato) 

 

Per le attività previste nel presente avviso, verrà stipulato con l’esperto un incarico 

occasionale di prestazione d’opera, la cui retribuzione oraria lorda è prevista nella misura 

di €. 17,50 lordo incaricato. 

 

Punto 8. 
(Trattamento dei dati personali) 

 

L’Amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” D.L. 30/06/2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti 

dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal 

citato decreto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela Becattelli 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDIDATURA 

 PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

del CPIA – Provincia di Siena 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a  a _________________________   il 

____________________________, residente in via _____________________________________________________, n°_____ cap._______, 

città________________, Tel. ____________________, Cell. __________________, e-mail __________________________________________, 

codice fiscale ___________________________________________________________________________, 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso del seguente titolo_________________________________________________________ richiesto per l’attività  

di __________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA, inoltre 

 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o di 

altra cittadinanza correlata alla tipologia di corso per cui si richiede la docenza; 

− di godere dei diritti civili e politici; 

− di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario 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; 

− di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell'Istituto titolare del progetto; 

− se dipendente della P.A. o da altra amministrazione, di essere a conoscenza che la stipulazione  del 

contratto in oggetto sarà subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza  

− di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in ottemperanza 

alle norme vigenti e ad esclusivo uso interno 

 

E CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di 

__________________________________________________________________________________ di cui al bando PROT. NR. ______________ 

del ________________. 

A tal fine, allega: 

− Autocertificazione dei titoli e dei servizi, con indicazione del periodo, durata, luogo e tipologia della 

mansione svolta. 

− Curriculum vitae 

 

 Poggibonsi, lì ______________________  Firma 

 


