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AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA SELEZIONI DI ESPERTI ESTERNI
Oggetto: Avviso pubblico di Selezione per esperti esterni per l’attuazione del Progetto “P43 –
CONTRIBUTO GENITORI A SOSTEGNO DEL P.O.F. SCUOLA SECONDARIA” : Orientamento
scolastico –anno finanziario 2013, laboratorio di microbiologia alimentare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Art. 40 del D.I. n. 44/2001;
Visto il P.O.F. dell’Istituto comprensivo;
Visto il Progetto Progetto “P43 – CONTRIBUTO GENITORI A SOSTEGNO DEL P.O.F. SCUOLA
SECONDARIA” : Orientamento scolastico –, contenuto nel Programma Annuale anno
finanziario 2013, che prevede lo svolgimento della seguente attività: laboratorio di
microbiologia alimentare rivolto agli alunni della classe seconda della scuola secondaria di 1°
grado.
Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati indicati i criteri per
l’acquisizione di esperti esterni di cui all’Art. 40 D.I. 44/2001
Considerato che tra il personale dipendente non risultano presenti le professionalità necessarie.
Indice avviso pubblico
per l’incarico di prestazione d’opera per Esperti esterni
ORE DI
CAMPO DI
PERIODO DI
ATTIVITA’
ATTIVITA’ RICHIESTA
INTERESSE
SVOLGIMENTO
COMPLESSIVAM
ENTE RICHIESTE
Laboratorio scientifico formativo di
microbiologia alimentare che
preveda un approccio trasversale al
52 comprensive
tema (tecnologico – culturale
di tutte le
storico – ambientale) e momenti di
attività
Laboratori
Da febbraio a
sperimentazione, rivolto a tutti gli
maggio
orientativi
preparatorie di
alunni della classe seconda (n. 125)
cui almeno 40 di
della Scuola Secondaria di primo
lezione
grado. Offerta comprensiva dei
materiali specifici da utilizzare nel
corso dell’attività
Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari o equivalenti tipo
scienze agrarie
Piena coerenza del Progetto alla richiesta
Comprovata esperienza in microbiologia
Precedenti attività attinenti all’oggetto del presente bando
svolte nell’I.C. A. Strobino, senza contestazioni o rilievi
Precedenti attività attinenti all’oggetto del presente bando
svolte presso altre scuole secondarie di 1° grado, senza
contestazioni o rilievi

Titolo base, pena esclusione
Criterio fondamentale, pena
esclusione
1 punto per ogni anno Max p. 3
3 punti per ogni esperienza
Max p. 9
1 punto per ogni esperienza
max punti 8
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Offerta inferiore, di almeno il 10%, dell’importo lordo a
carico dell’Istituto

Punti 3

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Le selezioni avverranno mediante comparazione dei Curriculum Vitae secondo la griglia di
valutazione sopra riportata,
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione,
indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 13.00 del 25/01/2013, presso l’ufficio di
protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” a mezzo posta o altro mezzo (non fa
fede il timbro postale) presso il medesimo indirizzo. Le domande pervenute dopo il termine
fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La domanda, Allegato 1, con allegato il curriculum vitae dettagliatamente compilato e
debitamente firmato secondo il modello europeo, deve contenere le generalità complete
(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo,
recapito telefonico), il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare
copia di un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30
giugno 2003.
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente
Scolastico.
Incarichi
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto
direttamente con gli esperti prescelti se persone fisiche o col rappresentante legale se trattasi
di società di servizi etc..
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative
La remunerazione lorda massima complessiva,
comprensiva di ogni onere a carico
dell’Istituto irap esclusa, comprese le spese relative ad assicurazioni obbligatorie e quelle per
la preparazione delle attività è di Euro 1850,00.

Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica amministrazione dovranno
essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” per le finalità di gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica
del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Pubblicizzazione

