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AVVISO PER LA SELEZIONI DI ESPERTI FORMATORI 

PERCORSI IeFP A.S. 2020/2021 – 3C IPSAA 
 
Prot. n. 2409/2021 

    Firenze, 22/02/2021 

 

Agli atti 
      All’Albo d’istituto 

  Al sito web dell'istituto 
  Agli istituti scolastici statali 

  A tutti gli interessati 
 

 
 

L’I.S. Agrario di Firenze,  Rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico 
(di seguito nominato come “istituto”) 
 

Visto che il D.I. 129/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amm.vo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche, consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

Visto  l’art. 7 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il Regolamento d’Istituto prot. 1296/2019 del 04/02/2019; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 27/06/2019, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

Viste  le disposizioni normative e regolamentari sull’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le 

procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR-FSE 2014-

2020 approvate dalla Regione con delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 che 

approva le procedure degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-

2020; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 538 del 21/05/2018 che approva l’Accordo tra la Regione 

Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di 

sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 7 

comma 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 – Annualità 2018/19 e 2019/20; 

Visto  il Decreto dirigenziale n. 2047/2019 del 07/02/2019 della Regione con cui ha approvato la 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento tra cui il Progetto IeFP 18-19 IPSAA 

dell’Istituzione Scolastica 

Visto il progetto “IeFP 18-19 IPSAA – Operatore Agricolo” cod. progetto:238092; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire contratti di 

prestazioni d’opera per l'attuazione dell’offerta formativa prevista dall'istituto; 
 
 

INDICE 

Il seguente avviso di selezione per titoli 
 

L'Istituto intende conferire, nell’anno scolastico in corso, incarichi, previa 

valutazione comparativa dei curricola, a esperti esterni qualificati dipendenti e 
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non della Pubblica Amministrazione da impiegare per l’attivazione della seguente 
attività coerente con la necessità del corrente a.s.: 

 

 

a. Esperto esterno figura di formatore per il corso di Istruzione e Formazione Professionale n. 

166 ore  della classe 3C IPSAA – progetto (cod. 238092) per la qualifica di: 
 
 

Istituto Professionale 

Servizi per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale 

OPERATORE AGRICOLO - ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI ED 

AGRONOMICI SULLE COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI, 

MACCHINE ED ATTREZZATURE 

 
 

 

1.  Possono presentare domanda di partecipazione  alla  selezione  gli  esperti  di 

particolare  e  comprovata  qualificazione  professionale  o  documentata  attività  nel 
settore di candidatura, mediante dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie 

all’attività cui è destinato l’incarico, allegando il proprio curriculum vitae in formato 
europeo. 
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
 

a)  essere in possesso della cittadinanza   italiana o di uno   d egli   Stati   membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   

l’applicazione   di   misure   di   prevenzione, di   decisioni   civili   e   di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata     

al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Istituto potrà effettuare 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. 
 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato 
indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 
09/03/2021 alla segreteria dell’Istituto via e - mail (fiis00700q@istruzione.it – 

fiis00700q@pec.istruzione.it ). 
Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di 
identità valido e l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al 
punto 1) del presente bando. 

 

3. L’ Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili 
a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 
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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. 

 
4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 
 

o Abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi ordinari o riservati, punti 10; 
 
o pregressa esperienza di insegnamento curriculare svolto presso Scuole Statali, 

punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di punti 30; 

 
o pregressa esperienza di insegnamento curriculare svolto presso Scuole paritarie o 

legalmente riconosciute, punti 2,5 per ogni anno fino ad un massimo di punti 15; 
 
o pregressa esperienza in attività di insegnamento e/o tutoraggio extra curriculari 

nell’ambito di progetti POF, FSE, corsi di recupero svolti in Scuole Statali, punti 

1 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 6; 
 
o pregressa esperienza in attività di insegnamento e/o tutoraggio extra curriculari 

nell’ambito di progetti POF, FSE, corsi di recupero svolti in Scuole paritarie o 
legalmente riconosciute, punti 0,5 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 3; 

 
o pregressa  esperienza  lavorativa  e/o  attività  di  collaborazione  presso  Enti 

Pubblici o Pubbliche Amministrazioni punti 0,5 per ogni anno/incarico fino ad un 
massimo di punti 3; 

 
o attività lavorativa e/o collaborazioni con soggetti privati specializzati nel settore, 

punti 33; 
 
 
5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una  sola  domanda  pervenuta  che  sia  considerata  pienamente  rispondente  alle  
esigenze operative della scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

proprio insindacabile giudizio. 
 

6. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 
preventivamente autorizzati.  Il conferimento dell’incarico  sarà subordinato al rilascio 

di detta autorizzazione  che dovrà essere presentata all'Istituto al più tardi all'atto del 
conferimento stesso. 

 
7. L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti, sulla base delle effettive iscrizioni. 

 
8.  Il  Dirigente  Scolastico,  in  base  alle  prerogative  affidategli  dalla  normativa, 
procederà alla fase di incarico  nei riguardi degli esperti individuati. Il compenso 

spettante  sarà  erogato  al  termine  della  prestazione  previa  presentazione  della 
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relazione finale, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di 
relazione positiva del referente del progetto. 

 
9. I compensi orari stabiliti per i dipendenti della P.A. sono i seguenti: importi orari lordi 

di cui alla tab. 5 allegata al CCNL vigente1; importi orari lordi previsti D.I. 326/19952. 
 
10. La selezione dei candidati produce un albo di idonei dal quale l'Istituto si riserva 

di attingere in caso di necessità. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, 
sedi, orari etc.) verranno stabilite di volta in volta e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

 
11. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche 
dell'Istituto. 

 
12. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003 e del successivo GDPR (Regolamento 

UE 2016/679), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 
Agrario di Firenze per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Andrea 

Marchetti.  
 
13.   Il   presente   avviso   è   affisso   all’Albo,   pubblicato   sul   sito   internet  
ed  inviato  per  posta  elettronica  alle istituzioni scolastiche viciniori con richiesta di 

pubblicizzazione e affissione all’Albo. 
 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Marchetti 
 

 
  
 
 
 

 
1 

per le attività di docenza da € 35,00 a € 50,00 l’ora max. Per le attività di assistenza tutoriale € 17,50 

orarie 
2  

per le attività di docenza in corsi formazione € 41,32 l’ora. Per le attività di assistenza tutoriale, 

coordinamento lavori di gruppo, esercitazioni, coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, 
valutazione degli interventi e per ogni altra attività di non docenza €  25,82 l’ora. 
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