
 

 

 

 

 
Grosseto,data Protocollo 

Avviso Pubblico  per reperimento  di esperti Dipendenti della Pubblica Amministrazione per il 

reperimento di esperti in produzioni tessili e sartoriali    

 A.S. 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il piano dell’offerta formativa a.s. 2019/2020 
 

VISTO                  il D.M. N.129/2018 in particolare l’art. 43  che disciplina le Attività negoziali –  
                            Contratti; 
 
VISTO                 il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
CONSIDERATO che l’art.40 della legge  449 del 27/12/1997 consente la stipulazione di contratti d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
 
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di formare, prioritariamente attingendo al personale 

dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti,  per la realizzazione delle 
attività inerenti l’ampliamento dell’offerta formativa  

 

INDICE 
 
una selezione pubblica per titoli culturali e professionali  volta ad individuare  esperti  idonei allo 
svolgimento dell’attività di insegnamento  agli studenti  frequentanti la prima classe dell’indirizzo  Servizi 
Commerciali  
 
Art. 1 Tipologia e numero corsi e periodo d svolgimento   
 
Si intende attivare  un corso di insegnamento rivolto agli studenti frequentanti la classe seconda e la classe 
terza  dell’indirizzo  Servizi Commerciali  che favorisca l’acquisizione di competenze relative all’opzione 

“produzioni tessili e sartoriali” della durata presumibile di 100 ore, come di seguito dettagliato: 
 

 4 ore settimanali per il periodo dicembre 2019- maggio 2020 

 
Art.2 Titolo di accesso 
 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1),  gli aspiranti, 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato : Indirizzo Produzioni Industriali e 

Artigianali Articolazione Artigianato Opzione Produzione Tessili Sartoriali  
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Art.3 Titoli e criteri di valutazione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Godimento dei diritti civili e politici;  

2. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione  Europea;  

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziario. 

4. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti. 

5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria.  

 

La Commissione , presieduta dal  Dirigente Scolastico,  valuterà i titoli inerenti la candidatura  tenendo 

conto unicamente di quanto auto dichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in 

formato europeo.   

Saranno  valutati  esclusivamente i titoli acquisiti e  le esperienze professionali già conseguiti  alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e  professionali, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti 

criteri:  

TITOLI Punti note 
 
Titolo Universitario – master, corso di perfezionamento rilasciato 
dall’Università, Regione, Provincia  
 

           2 Max 4 punti  

Esperienze di insegnamento   in corsi strettamente inerenti la 
tematica di candidatura 

 1 punto al mese  

Max 6 punti per 
anno scolastico  
Max 18 punti 

 
Esperienza in aziende del settore moda (durata minima 6 mesi)   

 1 punto  Max 3 punti 

Attestati/certificati di frequenza  corsi di formazione inerenti  la 
tematica della candidatura  2 punti   

Max 4  punti 
 

Insegnamento nel Corso Produzioni Tessili e Sartoriali con la Disciplina 
"Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili, Abbigliamento" (durata 
minima 1 anno) 

12 punti Max  24   punti 
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Art.4  Oneri e compensi :Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo orario massimo conferibile, è di € 35,00 

oltre oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

Art. 5 Modalità e termine di presentazione delle domande  e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato all’art. 

3. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo  

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata  al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore 

Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale e Coreutico “L.Bianciardi  per posta ordinaria  (Piazza Stefano 

De Maria, 31 – 58100 Grosseto), per posta elettronica certificata gris01200q@pec.istruzione.it o brevi 

manu entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 dicembre  2019.  

Non saranno prese in considerazione domande prive delle indicazioni previste dal presente avviso o 

presentate oltre il termine indicato e non farà fede il timbro postale.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

Art. 6 Reclami e ricorsi 

Avverso la graduatoria redatta dal Dirigente Scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, 

l’attribuzione del punteggio è consentita la presentazione, da parte del personale interessato , di motivo di 

reclamo, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione, rivolto all’organo che lo ha emanato 

 

Art. 7  Trattamento dati personali  

Ai sensi  e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, come recepito dal Decreto n. 101/18 del 10agosto 2018, i 

dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento , nel rispetto della normativa e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti connessi per fini amministrativi e contabili, in 

particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini  

 

Art. 8 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  è Direttore SGA  Laura Rappuoli  

               

Art. 9 Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.polobianciardigrosseto.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                               

Daniela Giovannini  

               

Unità Operativa  dell'Amministrazione Finanziaria e Contabile/MM 
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