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                                                                                                         Al sito web dell'I.C. Carducci 
Al Personale Interno 

                                                                                 Agli Istituti dell'Elba  
Al Personale Esterno                                                                         

                       Agli atti 
 

OGGETTO: Avviso per il reclutamento di esperti esterni per l’attuazione di progetti POF- A.s. 
2022/23. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2022/2023; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e in particolare l’art.43 c. 3 contenente le 

norme  relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA  il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 42 del 15/02/2023 del 
Consiglio d'Istituto; 

CONSIDERATA  la necessità di attivare i progetti POF per l’anno scolastico 2022/2023, che  
 richiedono l'intervento di esperti, come di seguito specificato; 

INDICE 
una selezione per l’individuazione prioritariamente tra di docenti interni all'Istituto, interni 
all'amministrazione pubblica ed  in subordine ad esperti esterni a cui affidare per l’a.s. 2022/2023  lo 
svolgimento dei seguenti progetti POF: 

 

Denominazione 
progetto 

docente 
referente 

plesso 

n. 
incontri 

e 
giorno 
della 

settima 

tipologia esperto ore 
importo 

lordo Stato 

Un Viaggio alla 
scoperta delle 

stagioni 
Di Fazio 

Primaria Porto 
Azzurro 

Esperto guida 
ambientale 

10 Euro 300 

Aria, acqua terra e 
fuoco 

Ursella 
Primaria Porto 

azzurro 

 

Esperto 
montaggio video   

10 Euro 300 

 

Il personale esterno interessato dovrà inviare  entro non oltre  le ore 9,00 di venerdì 24 marzo 2023 
all'indirizzo di posta elettronica liic805001@istruzione.it, la propria domanda di partecipazione allo 
svolgimento delle attività di cui sopra.  Alla domanda di partecipazione dovrà essere necessariamente 
allegato il CV. 

 





 
Criteri di aggiudicazione e relativa procedura 

L’esame delle candidature avverrà presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Via Marconi 25 - Porto 

Azzurro il giorno giovedì 2 marzo 2023. 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei 
sotto elencati criteri e alla compilazione, a suo insindacabile giudizio, di una graduatoria che sarà pubblicata 
sul sito web della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 
presentando motivato reclamo alla Dirigente scolastica; dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva. 

 Possesso del requisito di laurea o di specializzazione inerente la professionalità richiesta per il singolo 
progetto (punti 2 per la laurea o specializzazione, nell’eventualità che non esistano lauree specifiche) 
 Possesso, oltre al requisito richiesto, di altre lauree o specializzazioni universitarie inerenti la professione 
(punti 1 per ogni ulteriore laurea triennale, magistrale e per master universitari; punti 0,50 per ogni altro 
titolo di specializzazione/corso di formazione inerente la professione ) fino ad un massimo di 6 punti 
 Eventuali pubblicazioni nel settore di pertinenza (punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 
punti 3) 
 Esperienze specifiche in scuole statali infanzia , primaria e secondaria di I^ grado (punti 2 per ogni 
esperienza sino ad un massimo di punti 6) 
 Esperienze specifiche in altre scuole pari grado non statali (punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di punti 3) 
 Altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza (punti 1 per ogni attività lavorativa certificata sino 
ad un massimo di punti 3) 
 
Altre informazioni 

 La partecipazione alla gara non vincola l’istituzione scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola domanda rispondente alle esigenze 
progettuali. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 si informa che: 

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferite alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
 Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Pieruccini. 
 Incaricati del trattamento dei dati sono il D.s.g.a. e gli assistenti amministrativi, oltre ai componenti della 
commissione. 
 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Daniela Pieruccini 
                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     
                                                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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