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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER IL PROGETTO: “TECNO-

OpenLab TECNOlogie per il lavoro, la Formazione, l'Occupabilità” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO       La FONDAZIONE CR FIRENZE in data 6 Giugno 2019 ha emesso e finalizzato il 
bando “P.I.N.S. 4 Potenziamento e Innovazione didattica Nelle Scuole” che ha come 
obiettivo quello di contribuire a facilitare la trasformazione degli spazi scolastici in 
ambienti di apprendimento aperti (Open Learning Environment) con scadenza 5 
agosto 2019.  

 

PREMESSO    in relazione al suddetto bando l’Istituto ha presentato, con nota prot. 7238/2019 del 
05/08/19, la proposta progettuale “TECNO-OpenLab TECNOlogie per il lavoro, la 

Formazione, l'Occupabilità” che è risultata vincitrice della selezione; 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA 
il DPR 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244; 
 

VISTI  gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n. 165 del 30.08.2001 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; 

VISTO               che il progetto presentato ha la finalità di valorizzare le competenze dei docenti 
in quiescenza; 

 
RENDE NOTO 

 

È indetta la selezione pubblica per titoli culturali e professionali per la costituzione di un elenco di 
esperti interni ed esterni all’amministrazione scolastica, con riconosciuta esperienza, per 

attribuzioni di incarico per personale esterno in quiescenza. 

 
 1) Docente per esercitazioni per un totale di ore 75 

 
 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare domanda gli esperti che, alla data del presente avviso, siano in possesso dei 
seguenti requisiti giuridici: 

- godimento dei diritti civili e politici; 



- non aver riportato condanne penali e/o non aver a proprio carico procedimenti penali in 

corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti culturali e 

professionali: 
 

personale docente esterno 

 
1)Docente per esercitazioni: posizione di quiescenza e servizi di almeno 10 anni nella classe di concorso 

     A040 (ex A034). 
 

Art. 2 – Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, corredata del Curriculum vitae et studiorum, deve pervenire entro le ore 12.00 del 
7/02/2020 e può essere presentata: 
- brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

- a mezzo posta certificata all’indirizzo fiis00600x@pec.istruzione.it 

- a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: I.I.S. Benvenuto Cellini, Via Masaccio, 8 - 50136 Firenze 

Per le domande arrivate a mezzo raccomandata non fa fede il timbro postale ma la data di ricezione 

dell’Istituzione Scolastica. 

L’ Istituto declina ogni responsabilità per dispersione 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, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Art. 3 – Criteri di selezione 

 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione Tecnica, nominata dal Dirigente 
scolastico, provvederà alla valutazione dei curricula pervenuti. 

La valutazione dei C.V. sarà effettuata sulla base della qualità delle esperienze professionali 

dichiarate in relazione alle finalità di selezione e sarà data priorità nell’assegnazione degli 

incarichi al personale esterno che: 
 
1) Numero di anni di docenza nelle classi di concorso A040 (ex A034) 

2) Esperienza documentata nei percorsi PCTO. 
 

Art. 4 – Attribuzione degli incarichi 

Gli incarichi saranno assegnati dall’IIS B. Cellini. Si fa riserva di procedere al conferimento degli 
incarichi anche in presenza di una sola domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente 
alle esigenze operative, o di non procedere all’attribuzione degli stessi a insindacabile giudizio dell’IIS B. 
Cellini. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite conferimento di incarico per il personale interno e 
tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno. 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, che dovrà essere presentata all'istituto al più tardi 
all'atto della stipulazione del contratto. 

 

Art. 5 – compensi 

 

Il personale docente dipendente dell’amministrazione scolastica sarà utilizzato e retribuito, con 
trattamento economico accessorio, nell’ambito del rapporto di dipendenza con il sistema di 



istruzione e non tramite contratti di prestazione professionale a carattere individuale. Le 
prestazioni aggiuntive saranno pertanto retribuite come da CCNL Scuola. 

 
Per il restante personale estraneo valgono gli importi orari indicati in progettazione e precisamente: 

• per i docenti esterni: 

• docenza € 35 lordo dipendente 
                    

Art. 7 – Pubblicità 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.cellini.fi.it. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Gianni Camici 
Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005



ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti per attività di studio nel Progetto: “TECNO-

OpenLab TECNOlogie per il lavoro, la Formazione, l'Occupabilità”  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del IIS BENVENUTO 

CELLINI 

 

Il sottoscritto        

nato a _____________________________________________ (______) il   __ _______________ 

residente a       (_____) 

Via   N.   

CF    

CHIEDE 

L’ammissione alla selezione per titoli culturali e professionali per: 

personale interno: 

�   Programmazione e realizzazione 

�  Rendicontazione 

�  Tecnico di laboratorio 

�  Elaborazione documentazione conclusiva 

�  Gestione acquisti 

�  Presentazione pubblica 
 e per personale docente esterno: 

� Docente per esercitazioni   

nell’ambito del progetto TECNO-OpenLab TECNOlogie per il lavoro, la Formazione, l'Occupabilità 

 
A tal fine allega il CV formato europeo sottoscritto e contenente la dichiarazione della corrispondenza a 
verità di quanto dichiarato, ai sensi del DPR n.445/2000 e la fotocopia del documento di identità. 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 

� Sì 

� No (in questo caso la domanda non sarà considerabile) 

Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni. 

 

 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

 

Se dipendente della P.A.: 

Sede di servizio:    

Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante deposito presso l’IIS B. 
Cellini della necessaria autorizzazione del dirigente della sede di servizio. 



� residenza 

� domicilio (se diverso dalla residenza): ______________________________________ 

 

� tel.:       _________________________________________ 

� e-mail:    

 

 

 

Data  ______ Firma   
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