
 

   

 
 

FOSSANO, 10/12/2019 

Prot. nr. 4854 
Pos. F/5 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI 
ESPERTI/IDONEI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI INDIVIDUALI di NATURA OCCASIONALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto   il regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione e per il conferimento 
  dei contratti di prestazione d’opera per l'arricchimento dell'offerta formativa approvato nel  
  Consiglio di istituto del 21 novembre 2019; 

 Considerato  che per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, P.T.O.F., 2019’22  
e di progetti speciali, nonché per l’assolvimento del ruolo di Scuola POLO per la formazione  
del personale docente e del personale Ata che l’Istituto Vallauri ricopre, può essere  
necessario avvalersi di incarichi esterni ; 

 
DISPONE 

 
1. Per il conferimento di incarichi in qualità di formatore o di professionista o di collaboratore  

(per i quali il personale interno non sia in possesso di adeguata competenza specifica), al fine  
di realizzare gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei progetti di eccellenza,  
post-diploma, formazione dei docenti, l’Istituto si avvale di un Albo permanente; 

2. All’albo si accede presentando istanza on-line al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuc4RLhPxDA3eDbqwkgugmPuDo1ZT1Pb7sk3VAB8Gud-
2_Tw/viewform 
indicato e pubblicato sul sito di Istituto e inviando il proprio CV (curriculum vitae) dettagliato 
e la scansione di un documento di identità alla e-mail info@vallauri.edu  con oggetto:  
ALBO ESPERTI.  
La mancata trasmissione del CV e del documento di identità comporta l’esclusione dall’elenco  
dell’albo. 

3. Le domande per il triennio di riferimento dovranno essere presentate entro il 15 gennaio 2020; 
4. Il proprio CV potrà essere aggiornato in tempi successivi, inviando la nuova versione allo stesso  

indirizzo e-mail di cui al punto 2; 
5. E’ considerato requisito necessario di partecipazione alla selezione il possesso di un titolo  

di studio di laurea italiano o estero.  
6. Gli aspiranti dovranno indicare uno o più ambiti specifici dell’incarico, selezionando una  

o più voci nella specifica sezione dell’istanza compilata on-line;  
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7. Gli incarichi didattici e/o professionali di cui al presente avviso vengono attribuiti nel periodo  

di vigenza del P.T.O.F. previa valutazione comparativa effettuata, tra i soggetti inseriti  
nell’Albo, al momento della necessità.  
La valutazione sarà effettuata dal dipartimento disciplinare di competenza o sua emanazione  
costituita dal coordinatore di dipartimento e da due collaboratori del Dirigente o dallo staff  
di presidenza, Dirigente e due suoi collaboratori. 

8. La valutazione viene effettuata sulla base dei curricula, al fine di accertare la congruenza  
rispetto all’incarico da affidare, del profilo professionale e didattico, nonché la pertinenza  
e la rilevanza delle attività svolte in passato in Istituto e individuare il candidato  
maggiormente qualificato. Potrà essere previsto un colloquio. 

9. Nel caso nessuno dei candidati risulti idoneo all’incarico si ricorrerà alle modalità di cui  
all’articolo 12 o all’aggiornamento dell’Albo degli esperti. 

10. Sono oggetto di valutazione i titoli che seguono (l’elenco non è né in ordine di priorità e nè esaustivo): 
a. dottorato di ricerca;  
b. specializzazione; 
c. corsi di perfezionamento post lauream, master universitari, ecc;  
d. abilitazione all’esercizio della professione o di titoli equivalenti conseguiti all’estero;  
e. certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi; 
f. attività di ricerca; 
g. massimo tre pubblicazioni in relazione alla loro pertinenza ai contenuti del SSD;  
h. alta qualificazione professionale;  
i. diploma Istituto Tecnico Superiore; 
j. attività prestata negli anni precedenti in ambito formativo; 
k. attività professionale o di consulenza pregressa. 
l. …. 

 
11. Nell’ipotesi di presenza di un unico candidato, è comunque necessario valutarne l’idoneità  

attraverso l’esame del CV. 
12. Oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande sarà possibile presentare la  

propria candidatura come MAD (messa a disposizione) compilando il form on line e inviando  
il proprio CV alla e-mail indicata al punto 2 e la scansione di un documento di identità.  
Tali domande saranno prese in considerazione in subordine ed in una fase successiva a quelle  
presentate entro la data di scadenza e idonee all’incarico. 

13. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR UE n. 2016/679, i dati personali trasmessi dai  
candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno utilizzati per le sole  
finalità inerenti le attività per le quali si fa richiesta di inserimento nell’Albo. 

14. Per il conferimento degli incarichi e delle prestazioni occasionali, se non diversamente  
espresso, verrà richiesto ai soggetti inseriti nell’Albo di confermare l’interesse al  
mantenimento del proprio nominativo anche negli elenchi di eventuali aperture successive  
di inserimento a domanda nell’albo esperti.  
 
 
 



 

   

 
15. La presentazione della domanda di iscrizione all’albo non determina alcun obbligo  

da parte della Pubblica Amministrazione. 
16. La compilazione deve essere veritiera ed è soggetta, sotto la responsabilità di chi compila,  

agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e alle sanzioni penali previste  
dagli artt. 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

17. Responsabile del procedimento: Rag. Freni Mario mario.freni@vallauri.edu  
cofirmatario dell’avviso. 
 

 Il Direttore dei Serv. Generali e Amministrativi     Il Dirigente Scolastico 
 

Rag. Mario Freni        Prof. Paolo Cortese 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi       
del D.Lgs.82/2005 CAD e s.m. e norme collegate                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
        del D.Lgs.82/2005 CAD e s.m. e norme collegate 
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