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BANDO PUBBLICO PER  IL REPERIMENTO DI 
esperti esterni da utilizzare per l’attivazione di Corsi Formativi. 

Anno Scolastico 2011/2012. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto che l’art.40 della Legge 27/12/1997 n.499 consente la stipula di contratti d’opera con esperti per 
particolari attività ; 
Visto il D.I. 44/01 art. 40; 
Vista la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per   incarichi come di seguito 
dettagliato, per tutto l’anno scolastico 2011/12 . 

 
Indice il seguente bando di selezione pubblica per titoli 

 
Le attività previste sono svolgimento di corsi relativi alle seguenti attività formative: 

• Lingua inglese 
• Lingua tedesca 
• Lingua spagnola 
• Lingua francese 
• Informatica 
• Arti visive e plastiche 
• Storia dell’Arte 
• Teatro 
• Cinema e letteratura 
• Scrittura creativa 
• Fotografia 
• Danze popolari 
• Cucina 
• Potatura 
• Scienze motorie 

 
I corsi inizieranno a partire da ottobre 2011 e termineranno entro giugno 2012. Avranno 
durata minima di 15 ore e massima di 60 ore.  
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale prevede un compenso orario lordo di  
€ 35,00 per i docenti laureati e di € 28,00 per i docenti diplomati. 
L’importo corrisponde alla spesa sostenibile dall’Istituto per la relativa prestazione. Essa è 
quindi comprensiva di qualunque onere diretto e riflesso a carico dell’Istituto e del 
contrattista (I.V.A., I.R.Pe.F., I.R.A.P., I.N.P.S., ritenute previdenziali e assistenziali, ecc.) 
 

 

 



Le offerte dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente Scolastico della Direzione 
Didattica di Follonica in via Balducci n. 2, Follonica (GR) - allegando alle stesse il proprio 
curriculum professionale e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, l’idoneità all’esercizio 
dell’attività . 

Il plico contenente l’offerta deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura "bando per esperti 
esterni CTP”.  L’offerta dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 15/10/2011: 

-  a mezzo raccomandata del servizio postale; 
- a mano presso il Servizio Protocollo sito nella sede dell’Istituto, che ne rilascerà apposita 
ricevuta; 

 
Requisiti per l’ammissione 

 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti politici; 
- idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 
- assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 
decisioni civili, e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
- requisiti previsti dal Titolo V del D. Lvo 81/2008. 
 

La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all’Albo di questa Direzione Didattica entro 
trenta giorni dalla scadenza del presente bando. 
Si precisa che, all’atto dell’accettazione dell’incarico, i candidati dovranno dichiarare se 
sono dipendenti di altra Amministrazione Pubblica o se sono titolari di pensione. 
 

 Valutazione dei titoli 

 

La valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico. 
I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 
 
Docente laureato                                punti 3 
Docente diplomato                                punti 2 
Titoli di formazione e/o specializzazione conseguiti                   punti 1        (per corso) 
Esperienze di docenza in corsi per adulti                            punti 0,50   (per corso) 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato anagraficamente minore di età. 
 

Ricorsi 

 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla 
pubblicazione della stessa. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi della Legge in materia di tutela dei dati personali l’Amministrazione Scolastica si 
impegna ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario 
all’espletamento della procedura concorsuale. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica , sul sito Internet dell’Istituto 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Gloria Lamioni 


