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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. N. 5777/4.1.b 

CUP: F19D17001080001  

 

Fiorenzuola d’Arda, 09/10/2017 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, 

PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto            il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" 

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 legge 15 
marzo 1997, n. 59 

Vista  la L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” (La Buona Scuola)  

Visto             il progetto “Orient@ttivamente”, presentato dall’Istituto 
Comprensivo “G. Gatti” di Fiorenzuola d’Arda tramite 
piattaforma “Monitor 440” con prot. n. 1843 del 21/04/2017; 

Vista  la ricevuta di avvenuta accettazione del M.I.U.R. del 17/07/2017 
Considerato  che l’avviso per lo svolgimento delle attività richiede la figura 

professionale dell’orientatore 
 

EMANA 
Il seguente avviso ad evidenza pubblica 

 
Per la selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di esperto 

 
Da impiegare nel progetto “ORIENT@TTIVAMENTE” 

 
Gli esperti di orientamento scolastico da selezionare, saranno dei docenti di 
determinate aree disciplinari, quali: Tecnologia, Arte e immagine, Matematica, 
Lingue, Scienze, Scienze motorie e Musica. 
 
Gli esperti saranno selezionati per svolgere le seguenti attività: 
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1) attività formative e pratiche che conducano i ragazzi a realizzare 

oggetti, con l’utilizzo della stampante 3D 

 . prototipizzazione ,design e stampa di piccoli oggetti didattici; 

 uso di software di modellazione 3D per la stampa;  

 uso kit di robotica, Lego EV 3  

 realizzazione e programmazione di congegni dotati di movimento e di 

sensori. 

2) produzione di audiovisivi: attività formative e pratiche che conducano i 
ragazzi a produrre brevi  documenti video con l’utilizzo dell’IPAD 

3) Simulazione d’Impresa: simulare l’attività di un’impresa artigiana e in                   
particolare a: ricercare informazioni, osservare il contesto di riferimento, 
e lavorare in gruppo. Progettare un semplice prodotto innovativo da 
produrre e commercializzare. 

4) Simulazione di ufficio: riprodurre il concreto modo di operare di un ufficio 
amministrativo negli aspetti che riguardano l’organizzazione, 
l’ambiente, le relazioni, gli strumenti di lavoro.  

5) Grafica: comprendere le diverse funzioni e forme della grafica e a 
realizzare il logo di Istituto e quello per il portale web affrontando i 
seguenti temi: il disegno come comunicazione, l’iter progettuale della 
creazione di un logo/marchio, conoscenza e uso degli strumenti grafici, 
impaginazione di testi e immagini con il supporto di software idonei, 
scansione di immagini, elaborazione immagini con Photoshop 

6) Attività di elettrotecnica: realizzazione di semplici parti elettriche di 
impianti e a semplici opere di manutenzione. 
Laboratorio di addetta alle cure estetiche (per le ragazze).  L’esperto 
dovrà condurre le ragazze a svolgere semplici mansioni nel campo 
delle cure estetiche. 

7) Simulazione di commercio: il concreto modo di operare di una azienda 
commerciale tradizionale negli aspetti che riguardano l’organizzazione, 
l’ambiente, le relazioni, gli strumenti di lavoro.    

8) Attività laboratoriale di chimica: attività formative e pratiche che 
conducano i ragazzi a effettuare semplici esperimenti di  laboratorio che 
possano esemplificare alcuni campi di applicazione della chimica in 
diversi settori lavorativi (agroalimentare, biologia,  ambiente) . 

9) Attività sul territorio: i ragazzi vanno ad affrontare indagini di vario tipo 
sul proprio territorio, visione e analisi di cartografie - misurazioni e rilievi 
- realizzazione di un plastico. 

10)  Lavorazione di carni: i ragazzi vanno ad affrontare attività pratiche 
nell’ambito della produzione dei salumi utilizzando metodologie 
formative a fini orientativi nel settore agroalimentare.  
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11)  Laboratorio addestramento cani: l’esperto dovrà condurre i ragazzi in 
semplici attività pratiche realizzando un percorso a fini orientativi per i 
settori legati all’addestramento degli  animali,  

12)  Attività di disegno Autocad: ragazzi andranno a conoscere il settore 
della meccanica e meccatronica attraverso alcune semplici esperienze: 
analisi del settore meccanico piacentino, disegno autocad, 
automazione e meccatronica, macchine a controllo numerico. 

13)  Attività di logistica: riprodurre all’interno del laboratorio il concreto 
modo di operare di una azienda logistica negli aspetti che riguardano 
l’organizzazione, l’ambiente, le relazioni, gli strumenti di lavoro.  

14)  Attività di orienteetering: l’esperto iscritto all’albo FISO, dovrà 
organizzare e condurre alcune attività di orienteetering: n. 2 incontri 
presso la nostra scuola, 1 uscita sul territorio partecipazione della 
scuola ai campionati scolastici di orienteering. Mappatura secondo i 
criteri dell’orienteering dell’area di Parco Lucca in Fiorenzuola d’Arda. 

15)  Giornata della musica: n. 1 docente di musica con abilitazione A032, 
A031, in grado di conoscere le problematiche sociali e culturali degli 
alunni e valorizzarne le attitudini musicali. Esperto nell’insegnamento 
del flauto dolce e della chitarra per ragazzi delle scuole medie.  
n. 1 Fonico in grado di attrezzare con impianto audio adeguato “la 
Giornata della Musica”, dotato di competenze informatico-musicali, e in 
grado di coadiuvare gli insegnanti nella preparazione dei brani musicali, 
ivi compresa l’accordatura degli strumenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

PER LA FIGURA PROFESSIONE DI ESPERTO 

Titoli Punti Punti attribuiti 

dal candidato 
Punti attribuiti 

dalla 

commissione 
Voto di Laurea (vecchio 
ordinamento o Laurea 
magistrale) 

   

≤ 90 0,50   

≥ 90 1   

Altri titolo accademici    

Per ogni Laurea (esclusa la 
triennale di accesso alla 
specialistica) 

1   

Per ogni Master o Corso di 
specializzazione (di durata 
almeno annuale) 

0,50   

Competenze informatiche 
certificate 

   

Per ogni certificato 0,25   

Punteggio massimo 1   

Docenza nella scuola    

Per ogni anno di insegnamento 0,50   

Punteggio massimo 4   

Titoli Professionali coerenti 
con la figura professionale per 
la quale si concorre 
 
Esperienze professionali 
certificate, nell’ambito 
professionale oggetto di 
selezione  

 
 
 
 
Interventi 
di non 
meno di 
20 ore (si 
valutano 
max 5 
esperienze 

   
 
 
 
   Punti 
 0,75 per 
ciascun 
intervento 

valutabile 

 

 

Esperienze di collaborazione 
con le scuole negli ultimi cinque 
anni coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre 

Interventi 
di non 
meno di 20 
ore (si 
valutano 
max 5 
esperienze 

Punti 0,25 per 
ciascun 
intervento 
valutabile 
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Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e 
valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere 
effettuato dalla Dirigenza.  
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

- svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, 
previsti dal progetto nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari 
programmati, per l’intero periodo di durata del progetto 

- rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di 
Privacy 

- produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa 
dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi 
Il compenso massimo per le attività formative è stabilito in € 41,32 
all’ora. Il suddetto importo è onnicomprensivo di: tutte le spese (vitto, 
alloggio, viaggio) eventualmente affrontate; I.V.A.; ritenuta di acconto; 
I.R.A.P.; contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 
335, anche della quota a carico dell'Istituto; contributo assicurativo 
INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., anche della quota a 
carico dell'Istituto; ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 
normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione: 
 

a) entro e non oltre le ore 12:00 del 19 ottobre 2017 (non fa fede il timbro 
postale) 
in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO per progetto 
“ORIENT@TTIVAMENTE”, a mezzo servizio postale - ovvero mediante 
consegna diretta - al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
“G. Gatti” Via S. Bernardo, 10 – Fiorenzuola d’Arda (PC) 
 
b) La domanda di partecipazione all’avviso potrà essere presentata anche 
mediante l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del 
candidato, all’indirizzo: pcic818008@pec.istruzione.it. 
 
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta 
ai sensi del DPR 445/2000 devono essere allegati: 
 
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del 
candidato 
Allegato A – domanda di partecipazione 
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Allegato B – tabella di valutazione 
 
Nell’eventualità di sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera i lavoratori 
dipendenti dovranno presentare l’autorizzazione del datore di lavoro. 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae 
in formato europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di 
questa Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di 
quanto esplicitato nel presente bando. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento 
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
2. godimento dei diritti civili e politici 
3. non avere 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 al casellario giudiziario; 
4. diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con 
indicazione di data e Università di conseguimento. 
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 pervenute oltre i termini previsti; 
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
 sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo 
 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria 
provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto entro il giorno 23/10/2017. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire 
reclamo, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione stessa. 
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate 
le procedure per la stipula del contratto con gli aggiudicatari. 
 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati 
raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del progetto. 
Il responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A. Sabrina Mignani. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 
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Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ 
espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 
trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso 
l’ISTITUTO Comprensivo “G. Gatti”  - contattando la D.S.G.A. Sabrina Mignani 
 
Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale.  
Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario dei progetto, sarà 
corrisposto a completamento del progetto. 
 
Il presente Bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicizzato sui siti web 
www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Mario Magnelli 

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

 
 
 

            Per l'attività istruttoria 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 
               Sabrina  Mignani 
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