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All'Albo
Al Sito Web

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI A.S. 2020/2021

L'Istituto di Istruzione Superiore "Sismondi Pacinotti" di Pescia rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico







Visto il POF per l'anno scolastico 2020/2021;
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007;
Visto l’art. 43 comma 3 del D.M.129 del 29/08/2018;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001;
Vista la Circ.02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio
personale Pubbliche amministrazioni;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti ai quali conferire contratti di
prestazione occasionale/professionale per docenza nell'ambito dei Progetti IeFP;
INDICE

il seguente bando di selezione pubblica per titoli per l'anno scolastico 2020/2021 per affidare i seguenti
incarichi:


DOCENZA di LABORATORIO OPERATORE ELETTRICO (160 ore)



DOCENZA di LABORATORIO DI ESTETICA E TECNICA PROFESSIONALE (1.146 ore)



DOCENZA DI LABORATORIO OPERATORE MECCANICO (90 ore)



DOCENZA DI LABORATORIO DI TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI
(320 ore)



DOCENZA DI LABORATORIO OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO (120 ore)

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
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a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. 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
giudiziale;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 23 Dicembre 2020 alla segreteria dell'Istituto via e-mail
all’indirizzo: ptis00200a@istruzione.it
Alla domanda dovranno essere accluse:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo.
Le candidature saranno valutate da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, secondo i
seguenti criteri:
A.
B.
C.
D.

Titolo di studio/formazione inerenti al settore richiesto;
Pregressa attività lavorativa nel settore richiesto;
Esperienze di docenza nel settore richiesto presso Istituzioni Scolastiche statali, paritarie e private;
Corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento svolti nell’ultimo decennio.

La Commissione esamina e valuta le domande di partecipazione e redige una graduatoria. La Commissione
esprime un punteggio articolato secondo la seguente griglia di valutazione:

Titolo di studio/formazione
inerenti al settore richiesto
(max 20 punti)

Pregressa attività lavorativa
nel settore richiesto (max 30
punti)

Titolo di studio
settore richiesto

inerente

Corsi di Specializzazione annuali
o poliennali
Titolo di studio ulteriore

al

10 punti
1 punto fino a un max 7 punti.
1 punto per ciascuno fino ad un
max di 3 punti

Attività per attività professionale 3 punti fino ad un max di 30
e di servizio in qualità di punti
dipendente

Esperienze di docenza nel
settore richiesto presso
Istituzioni Scolastiche statali,
paritarie e private (max 25 punti)

Anno di docenza

5 punti per ogni anno fino ad un
max di 25 punti

Corsi di perfezionamento,
formazione e aggiornamento
svolti nell’ultimo decennio (max
25 punti)

Corso di aggiornamento breve
(entro un giorno lavorativo)

0.5 punti per ogni corso fino
ad un max di 10 punti

corsi di aggiornamento svolti
(entro 2 o più giorni lavorativi)

1 punto per ogni corso fino ad un
max di 15 punti

La retribuzione oraria sarà di 35,00 Euro all’ora onnicomprensive, come da PED della Regione Toscana.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta che
sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere all'attribuzione
dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
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Ai sensi del RE 679/2016, i dati personali forniti dal candidato, saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.sismondipacinotti.edu.it nella sezione Bandi di
gara e contratti di Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tiziano Nincheri
(Firma digitale ai sensi del T.U 445/200 e del D.Lgs. 82/2005)
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