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            All’Albo  

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS - 

“DIGITAL LITERACY IN 6 STEPS ” CODICE: Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-062161_1 CUP: 

D75E19000170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTA l’approvazione del progetto in oggetto da parte dell’Agenzia 

Nazionale della Repubblica Ceca Erasmus +; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 

PRESO ATTO che 
le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) devono: 

- contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze 

e delle abilità delle lingue straniere comunitarie; 

- migliorare i livelli di apprendimento degli allievi; 

- caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza sia 

come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle 

risorse finanziate; 

- il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la 

dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di 

cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia di 

migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso 

lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 





- il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale, con inizio nell’a.s. 2019/2020 e 

avente termine nell’a.s. 2020/2021; 

- l’ITSET “M. Capitolo”, in qualità di coordinatore, in rete con le scuole di Portogallo, 

Spagna, Grecia, Bulgaria e Lituania, è impegnato a sviluppare le attività programmate; 

- le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, 

metteranno gli studenti e i docenti in contatto con culture differenti dalla propria in 

uno slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali; 

- per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e 

finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

- per la realizzazione delle azioni progettuali è necessario reperire e selezionare 

personale esterno 

EMANA 

 

il presente bando per selezionare le seguenti figure professionali: 

 

- 1 ESPERTO INGEGNERE DELLA INFORMAZIONE 

 

La funzione professionale richiesta per l’esperto prevede lo svolgimento di un intervento in 

lingua inglese con oggetto “Social Media Literacy”.  

La data dell’intervento verrà concordata con il Dirigente Scolastico. 

L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 

dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
 

 

Gli aspiranti saranno selezionati sulla base della seguente tabella GRIGLIA DI  

VALUTAZIONE TITOLI DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 55 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non 

attinente all’area progettuale 
Punti 4 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente al 

progetto 
Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 7 

Titolo di studio 

Max 15 punti 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e 

attinente al progetto 
Punti 15 

Si valuta un solo titolo 

Corsi post-lauream di livello universitario attinenti al progetto (master, 

corsi 

di specializzazioni, dottorati di ricerca) in  Italia  

Punti 5 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi 

di specializzazioni, dottorati di ricerca) all’estero 
Punti 10 

Si valuta fino ad un 

massimo di 3 titoli 

 

Altri titoli e 

specializzaz 

ioni 

Max 40 

punti 
Certificazioni linguistiche di livello B2 Punti 5 

 

Certificazioni lingustiche C1 o superiori Punti 10  

Si valuta un solo titolo 

 

2) Attività professionali– max 30 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) 
Punti 5 Punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 5 

attività 

 

 
Esperienze 

Professiona 

li specifiche 

Max 30 

punti  

Attività professionali non attinenti l’area progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) 
Punti 1 

Punti 1 per ogni anno fino 

ad un massimo di 5 attività 



    

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 12 punti 

Incarichi in attività di formazione coerente con l’area progettuale 

specifica realizzati per progetti finanziati da fondi europei, nazionali 

,regionali 

 

Punti 4 
Punti 4 per ogni anno fino 

ad un massimo di 2 attività 

 
Titoli 

Max 12 

punti Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti 

finanziati da fondi europei, nazionali, regionali 

 

Punti 2 
Punti 2 per ogni anno fino 

ad un massimo di 2 attività 

4) Pubblicazione di natura didattica – max 3 punti 

 

 

Pubblicazio 

ni 

Max 3 

punti 

 
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 

 
Punti 1 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 3 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ITSET “M. Capitolo” utilizzando 

l’apposito modello ALLEGATO 1, scheda valutazione titoli come da Allegato 2, e allegando altresì 

il CV in formato europeo copia del documento di identità ed autorizzazione a svolgere attività di 

esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della Pubblica 

amministrazione. I docenti interessati compileranno la tabella di valutazione dei titoli entro e 

non oltre le ore 10.00 del giorno 22/11/2019. La domanda dovrà essere presentata in segreteria 

didattica. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risulteranno 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e le esperienze lavorative dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, il Dirigente Scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica 

mediante affissione all’albo dell’istituto. 

In caso di parità di punteggio, prevarrà il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 
 

 

 

PERFEZIONAMENTO DELL’INCARICO 
 

A fronte dell’attività svolta il compenso onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP 

ed accessori è fissato in € 200,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di 

interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di 

questa Istituzione Scolastica. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera per il personale 

esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

L’ITSET M. CAPITOLO prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.N. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 



 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Leonardo 

Giordano. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente clausola l’Istituto Tecnico Statale “Manlio Capitolo” di Tursi dichiara che il 

trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 

comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 

comma 1 lettere da a) ad f), L’Istituto Tecnico Statale “Manlio Capitolo” di Tursi dichiara 

che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché 

per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà 

effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, 

compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 

natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di 

rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere 

alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 

imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i 

propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 

 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 

ufficiale della scuola all’indirizzo web www.itcgtursi.edu.it 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti in materia. 

 

Allegato1 Domanda Partecipazione Selezione  

Allegato 2 Scheda Valutazione Titoli 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leonardo Giordano 



 

ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

ITSET Manlio Capitolo 

TURSI (MT) 
 

OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS - “DIGITAL 

LITERACY IN 6 STEPS ” CODICE: Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-062161_1 

 

Il/La sottoscritto/a    

 

codice Fiscale  nato/a a  prov.    

 

il  e-mail   

 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione residente/domiciliato 

 

via  cap  città   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 

 

ESPERTO ESTERNO 

 

per il PROGETTO ERASMUS - “DIGITAL LITERACY IN 6 STEPS ” CODICE: Codice progetto: 2019-1-

IT02-KA229-062161_1 

 

ALLEGA: 

 

� Curriculum Vitae in formato europeo. 

� Scheda Valutazione titoli 

� Copia Documento d’identità 

� Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio 

per i dipendenti della Pubblica amministrazione 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 

196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata 

alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

Data    

 



Firma  



 

 

 

ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE (da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 55 punti 
Validazione 

Segreteria 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non 

attinente all’area progettuale 

Punti 4 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento non attinente al 

progetto 

Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 7 

Titolo di 

studio Max 15 

punti 
 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento specifica e 

attinente al progetto 

Punti 15 

  

Corsi post-lauream di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi 

di specializzazioni, dottorati di ricerca) in  Italia  

Punti 5   

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi 

di specializzazioni, dottorati di ricerca) all’estero 

Punti 10   

Certificazioni linguistiche di livello B2 Punti 5   

 

 

 

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 40 punti 

Certificazioni lingustiche C1 o superiori Punti 10    

2) Attività professionali– max 30 punti  

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti 5 
   

Esperienze 

Professionali 

specifiche 

Max 30 punti 

Attività professionali non attinenti l’area 

progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti 1 
  

     

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 12 punti  

Incarichi in attività di formazione coerente con 

l’area progettuale specifica realizzati per progetti 

finanziati da fondi europei, nazionali 
,regionali 

 

Punti 4 

   

 

Titoli 

Max 12 punti 

Incarichi in attività di formazione non specifica 

realizzati per progetti finanziati da fondi europei, 

nazionali, regionali 

 

Punti 2 

  

4) Pubblicazione di natura didattica – max 3 punti  

Pubblicazioni 

Max 3 punti 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 
Punti 1 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Data    

 

Firma   


