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OGGETTO: Avviso Pubblico per il reclutamento di 1 Docente/esperto per la selezione di 1 

Docente/esperto ingegnere per attività di docenza per il seguente percorso PCTO: Robotica e Stampa 3D 

(25h) A.S. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Viste le esigenze didattiche e formative dell'Istituzione Scolastica  

 Visto il Ptof   2019/22  

 Visto il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129;  

 Vista la Legge 107/15; 

 Vista le linee Guida per i Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 Visti gli artt. 5 e 7-c6 del D-lgs n 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione     

   e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in   

   servizio; 

 Vista l’impossibilità di utilizzare personale interno dell’istituto in grado di svolgere incarichi di cui al  

   presente  

 Vista la disponibilità in bilancio 

 

 

INDICE BANDO 

per la selezione di 1 Docente/esperto ingegnere per attività di docenza pari a 25 ore per il 

seguente percorso PCTO: Robotica e Stampa 3D A.S. 2020/21 

 
Titoli di accesso alla selezione 
 
Docente/esperto in possesso di Laurea in Ingegneria con comprovata esperienza nella docenza di 
Robotica e Stampante 3 D 

Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando: 

1) il proprio curriculum dal quale si deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla 
realizzazione del percorso 

2) Tabella autovalutazione dei titoli dichiarati (desunta dal presente bando) 
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3)  un progetto relativo alle modalità e ai contenuti previsti per lo svolgimento del corso  

4)  dichiarazione di avere in atto una collaborazione con Ente Ospitante (es. 
agenzia/impresa) per consentire attività esterne in situazione per gli studenti 

5) Istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera che dovrà contenere oltre ai dati 
anagrafici, ai titoli culturali e accademici con la specificazione della data e dell’istituto 
universitario di conseguimenti del titolo accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati 
congrui con la candidatura, la dichiarazione di: 

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. Godere 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 nel casellario giudiziale 

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali, 

5. Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta 

           

Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti, comparando i curricula pervenuti al 

protocollo dell’istituto via pec all’indirizzo: saps08000t@pec.istruzione.it entro le ore 23:00 del giorno 

30/11/2020. 

La valutazione effettuata esaminerà i seguenti descrittori: 

titolo di studio in Ingegneria 

Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale 

altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta; 

attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di esperto/relatore 

coerenti con la tematica richiesta; 

esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale e universitario coerenti con le attività 

descritte; 

qualità, pertinenza e puntualità del progetto. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali                                                   Punteggio 

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o 

Laurea magistrale in Ingegneria 

Per un voto fino a 94, punti 5; per ogni voto 

superiore a 94, punti 0,50; per la lode, punti 2 

(max 15 punti) 

Corso post laurea afferente la tipologia 

d’intervento (dottorato di ricerca, master 

universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo (max 15 punti) 

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con 

le attività previste  

Punti 2 (max 10 punti) 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  

 

Punti 6 per ogni tipo di esperienza (max 18 punti) 

Precedente esperienza in questo istituto o in Istituti 

afferenti al territorio di riferimento  

Punti 5 per ogni anno (max 5) 

 

A parità di punteggio, si valuterà l’adeguatezza sia del progetto che dell’indicazione dell’Ente ospitante 

per lo svolgimento delle attività in situazione. 

Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno essere valutate 

dal dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di documentazione probante: 
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adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si pone nel progetto, da realizzare, 

eventuali precedenti esperienze già realizzate nel settore con esiti ottimi e consolidata competenza 

certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria opera di esperto nel settore indicato. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 

pervenuto al protocollo entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non 

procedere all’attribuzione dello stesso e/o di procedere per affidamento diretto in ragione di provate 

competenze già dimostrate rispetto al prodotto da realizzare, a suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

L’esperto svilupperà la propria attività in sinergia con il tutor interno e il tutor aziendale che sarà 

nominato dall’Ente ospitante. individuato su indicazione dell’esperto esterno, reclutato a seguito della 

presente procedura di selezione. 

L’istanza di partecipazione non sarà valutata se priva dell’indicazione dell’Ente Ospitante, da 

parte dell’aspirante esperto. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante, pari a 1.033,00 al lordo di tutte le 

ritenute compresa Irap, sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione del registro delle 

attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del 

D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (Ezilda Pepe) 
                                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


