
 

 

 

        Ai Docenti interni 

        Al Personale Esterno interessato 

        All’albo dell’Istituto   
      

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di un ESPERTO con competenza di creazione d’impresa  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visti gli artt. 123 e 124 del D.L.gs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti pubblici ";  

 Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n. 207);  

 Visto il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";  

 RILEVATA la necessità di reperire tra il personale esterno/interno all’Amministrazione una figura per la realizzazione del 
progetto “INTRAPRENDERE” 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione d’Istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa: 

- VISTE le attività consolidate e i progetti approvati per l’a.s. 2019/2020 

 

I N D I C E  

Una selezione pubblica per il reclutamento di un ESPERTO con le seguenti competenze: 

 Competenza di creazione d’impresa 

ART. 1 Finalità della selezione 

Il fine di questo avviso è quello di indire un bando per l’assegnazione di incarichi a personale esterno/interno per lo svolgimento di 
attività di formazione nell’ambito del progetto “Intraprendere” finalizzato allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità 
– inserito nel PTOF come di seguito specificato: 

n. 12 ore di docenza, durante le ore curricolari, rivolte agli alunni dell’Istituto. 

ART. 2 Sedi di svolgimento 

I percorsi formativi si svolgeranno presso l’ I.I.S. “Racchetti – Da Vinci” di  Crema  

ART. 3 Requisiti generali di ammissione 

La selezione è aperta ai candidati esperti con competenza di sviluppo di un’intraprendenza e di uno spirito imprenditoriale 
socialmente responsabili; con competenza in materia di creazione d’impresa con obiettivi di apprendimento e contenuti del 
percorso formativo. Che sappiano comprendere il ruolo (inteso come contributo al benessere collettivo) 
dell’intraprendente/imprenditore e le conseguenze (svantaggi e vantaggi) connesse allo svolgimento di questo ruolo e che sappiano 
utilizzare un metodo Business Idea e un metodo Business Plan in possesso dei seguenti titoli di studio: 
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 Laurea specialistica 

 Esperienza di formatore nelle scuole. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono consegnare 

1. Curriculum vitae ed apposita certificazione in cui dichiareranno di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

- godere dei diritti civili e politici;  

- 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 3 del presente avviso;  

- 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 hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 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. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 
di affidamento dell’incarico.  

ART. 4 Compensi  

L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno definite le condizioni di 
svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico di 
esperto il compenso previsto è di € 35,00 orari lordo stato  

ART. 5 Periodo di svolgimento: 

Novembre/Dicembre 2019 

ART. 6 Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

- Esperti   in possesso dei requisiti richiesti;  
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ART. 7 Criteri di selezione 

- Titoli culturali 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 

 LAUREA specialistica i 

 Altra laurea oltre il titolo richiesto; 

 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500 ore); 

 Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici; 

- Esperienze lavorative 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 

 Attività svolte nelle Amministrazione Scolastiche in qualità di  formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta; 

 Esperienza lavorativa e/ o professionale: collaborazioni con altri enti/ associazioni che operano nel settore di pertinenza. 

ART. 8 Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1); 

2. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

3. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

4. Informativa sulla privacy (all.3); 

5. Copia del documento di identità. 

 
entro e non oltre le ore 12.00 del 14/11/2019 secondo le seguenti modalità, pena esclusione: 

con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’I.I.S. “Racchetti – Da Vinci” via U. Palmieri n. 2, cap. 26013 Crema 
 tramite PEC, all’indirizzo: CRIS013001@pec.istruzione.it 
 inviate tramite raccomandata o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: I.I.S. “Racchetti – 

Da Vinci” via U. Palmieri n. 4, cap. 26013 Crema 
 

L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13.30, il martedì e giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita 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, o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Gli elenchi degli esperti e dei tutor selezionati sarà 
pubblicato sul sito internet della scuola (www.racchettidavinci.gov.it) e sarà definitivo decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla 
pubblicazione. 

ART. 9 Formulazione graduatorie 
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La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, secondo i 
parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 

A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura.  

I risultati saranno affissi all’Albo della scuola sul sito  www.racchettidavinci.edu.it 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al 
Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

I candidati interni all’amministrazione in possesso dei titoli precedentemente elencati avranno la precedenza rispetto agli esterni. 

Successivamente la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in graduatoria di merito e procederà 
all’assegnazione dell’incarico e/o alla stipula del contratto secondo le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

Inoltre il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Il personale 
individuato quale esperto dei corsi stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto di prestazione d’opera occasionale. Gli esperti 
selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del Piano secondo il calendario approntato dal Gruppo 
Operativo di Piano.  

Il conferimento dell'incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è subordinata alla presentazione da 
parte dell'affidatario dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e all’Albo Pretorio, con pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto.  

ART. 10  Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di 
selezione RUP è il Dirigente Scolastico ptof. Claudio Venturelli 

ART. 11 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

ART. 12 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web della 
scuola: www.racchettidavinci.edu.it    

ALLEGATI: n.1-n.2-n.3         Il Dirigente Scolastico 
  prof. Claudio Venturelli 

 
Ufficio Amministrativo 

Referente: Patrizia Cattaneo 

cattaneo@racchettidavinci.edu.it 
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