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Corsi diurni e serali 
Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 

Prot. N. 1384 / C13a Data 12 marzo 2014 

Allegati N.    
  
 

A Docenti interni 

 Personale esperto esterno 

 Albo Istituto 

 

 

OGGETTO: 
OGGETTO: BA NDO DI SELEZIONE DI ESPERTO PER SVOLGIMENTO CORSO 
DI 

 DISEGNO 3D E  MODELLAZIONE SOLIDA DA LIVELLO BASE A D AVANZATO  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
IN RELAZIONE alla necessità di reperire un docente  per l’insegnamento di informatica cui affidare un 
corso di modellazione solida diretto a studenti delle classi IV e V indirizzo Manutenzione e Assistenza 
Tecnica-Meccanico da svolgersi presso l’I.I.S. “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo, 
 
VISTO il D.I. 44/2001; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall’articolo 
32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’articolo 
3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che consente la 
stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti; 
 
 
VISTI i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi degli artt. 
33 e 40 del D.I. 44/2001; 
 

INDICE 
 

La selezione per il reclutamento di esperti per lo svolgimento di un corso di disegno 3D e 
modellazione solida con il programma CREO (ex Pro-E) diretto a studenti della classe quarta indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica. 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
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Corso di disegno 3D e modellazione solida - 40 ore docenza + 8 ore predisposizione 
computer e software 

 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI : 
 

• Diploma e/o laurea validi per l’accesso all’insegnamento di materie pratiche e/o professionali 
nel corso Manutenzione e Assistenza Tecnica; 

• Documentate esperienze professionali nel campo della progettazione meccanica; 
• Conoscenza approfondita e operativa del programma di modellazione solida CREO (ex Pro-

Engineer); 
• Documentate e positive esperienze di docenza in analoghi corsi sullo stesso tema in ambito 

scolastico (corsi di Terza Area o assimilabili). 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

Da Marzo ad Aprile 2014, con calendario da stabilire. 
 

ORE PREVISTE 
 

2 giorni/settimana Venerdì  12:05 14:05          
               14:30 16:30 
Sabato    8:05 12:05 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda scritta dovrà essere predisposta secondo il modello Allegato 1 e dovrà essere corredata 
dal curriculum vitae del candidato in formato europeo. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Le domande dovranno essere inviate all’I.I.S. “Chino Chini”, Via  Pietro Caiani 68 – 50032 Borgo San 
Lorenzo, entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2014 esclusivamente per posta elettronica 
all’indirizzo dirigentechinochini@katamail.com, con indicazione all’oggetto “BANDO 
MODELLAZIONE SOLIDA” 
 
 

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 
 

Il compenso forfettario lordo stabilito è di €. 30,00 orarie (comprensivo di tutti gli degli oneri a carico 
Amministrazione e a carico dipendente). 
 
Non sono previsti rimborsi per spese di trasferta o altro. 
 

CRITERI DI SELEZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARIC O 
 

Possono presentare domanda: 
A) tutti i docenti interni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 
31.08.2014 o fino al 30.06.2014; 
B) tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 31.08.2014 o 
fino al 30.06.2014, in servizio nelle scuole statali della provincia di Firenze; 
C) personale esperto esterno. 
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L’individuazione avverrà tramite graduatoria stilata considerando il punteggio totale ottenuto sulla 
base della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando. Hanno diritto alla precedenza,  rispetto al 
personale esterno, i candidati di cui al punto A) ed al punto B). 
 
In caso di parità di condizioni e di punteggio ha priorità il candidato con minore età.  
 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line dell’istituto dal 4 novembre 2013. 

 
PERFEZIONAMENTO INCARICO/STIPULA CONTRATTO 

 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di 
segreteria di questo Istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 
I compensi saranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di una 
dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta attività e comunque successivamente 
all’erogazione dei finanziamenti a questa Istituzione Scolastica. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Bernardo Draghi 

 

Pubblicato nel sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore di Borgo San Lorenzo www.chinochini.it  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Per la selezione degli esperti 

Corso Disegno 3D e modellazione solida 
 

 

 

        Settore                          Titoli      Punti Max Note Punteggio 

 

Titolo/i di studio afferente 

la tipologia del modulo 

richiesto 
 

Diploma di scuola secondaria superiore 

valido per l’accesso all’insegnamento 

nelle classi di concorso relative alle 

materie tecnico-professionali 

del’Istruzione Professionale indirizzo 

Meccanico. 

2 2 (1)  

Laurea valida per l’accesso 

all’insegnamento nelle classi di 

concorso relative alle materie tecnico-

professionali del’Istruzione 

Professionale indirizzo Meccanico. 

3 3 (1)  

 

 

 

Conoscenze ed esperienze 

professionali nel campo 

della progetttazione 

meccanica 
 

Conoscenza approfondita del software 

CREO (ex Pro-Engineer) 

5 5 (2)  

Documentate esperienze lavorative nel 

settore della progettazione meccanica 

4 8 (3)  

Frequenza di corsi di formazione – 

Attestati attinenti al settore specifico 

1 3 (3)  

 

 

Esperienze di docenza 

afferenti 

la tipologia del modulo/i 

richiesto/i 
 

Esperienza di docenza nel campo del 

disegno 3D e modellazione solida in 

corsi di terza area o analoghi corsi 

professionalizzanti nella scuola 

secondaria superiore di secondo grado 

2 8 (3)  

Esperienza di docenza nel campo del 

disegno 3D e modellazione solida in 

corsi di altro tipo (corsi di formazione, 

corsi aziendali, corsi universitari etc.) 

2 4 (3)  

 

Note: (1) Indicare nel curriculum; vale il titolo di grado superiore; (2) Da autocertificarsi nel curriculum; 
(3) Da indicare nel curriculum. 
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Allegato 1 
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini” 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando prot. 1384 / C13a del 12 marzo 2014. 
 

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice 
penale che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera, dichiara altresì quanto qui di seguito indicato: 
 
1. di essere nato/a a _______________________________________ il _____ 
2. di essere residente in ______________________ (Prov. ______________) Via 
__________________________________ 
n° ______ CAP _________ recapito telefonico _____________ altro recapito telefonico __________ 
 
3. dichiarare eventuale domicilio, se diverso dalla residenza ______________________________ 
4. di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _____________________ 
5. di godere dei diritti politici 
6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _____________________________________ 
rilasciato da: _______________________ di _______________________________ con 
votazione__________ 
7. di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 
________________________conseguita in data_______________ 
con punti ____________ 
8. di essere in possesso del numero di Codice Fiscale:___________________ 
9. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali 
10. (se docente in servizio) di essere titolare di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato/determinato fino al 31/08/2014 o al 30/06/2014 in qualità di docente ed essere in 
servizio presso il seguente Istituto Scolastico Statale _____________________________ indirizzo: 
________________________ della Provincia di Firenze; 
11. di essere in possesso della autorizzazione di massima del Dirigente Scolastico della scuola di 
servizio a svolgere l’attività e di essere disponibile a svolgere il progetto nei giorni e orari 
programmati e come predisposto dall’Istituto 
12.di essere retribuito dalla Direzione Territoriale Economia e Finanze sede di ___________ numero 
partita fissa _________________ 
 
oppure: 
di essere estraneo all’Amm.ne dello Stato, in tal caso l’attività deve essere considerata: 
A)  prestazione professionale con emissione di regolare fattura 
B)  lavoro autonomo con emissione di regolare fattura soggetta (compenso soggetto a ritenuta d’acconto) 
C)  prestazione di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta d’acconto, IRAP 

 
________________ lì, ______________ 
 

                                           IL DICHIARANTE 
                                                             _________________ 
_________________ 
 
Si allega curriculum vitae in formato europeo 
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