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Prot. 4343/I.1                                                                                                                               del 11/12/2018 

Al personale interessato 
All’Albo pretorio del sito web della scuola 

 
Ricerca di esperti qualificati per l’espletamento di attività di prestazione d’opera intellettuale – Esperto per la 
Formazione ed aggiornamento del Personale Docente 
 
VISTA la necessità di effettuare interventi formativi di didattica  innovativa alternativa rivolto agli studenti; 
VISTO che il D.L.44 del 1.2.2001 art.40 prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa  
 

DISPONE 
 

Una selezione pubblica a (titoli ed esperienze) per l’individuazione di n.1 Formatore Esperto. 
 

Art.1 Caratteristiche dell’incarico 
 

Il formatore dovrà fornire, durante la settimana di didattica alternativa periodo 14/12/18 al 21/12/18 per 
complessive n.10 ore a modulo con calendario da concordare, principi introduttivi e percorsi operativi relativi 
alle seguenti metodologie: 

 Didattica immersiva 

 Debate 
 
Didattica immersiva: 
La proposta di didattica immersiva è finalizzata a creare in futuro una generazione di ragazzi competenti, creativi 

ed open-minded. Al centro di questa scelta c’è l’alunno con le sue esigenze, la libera creatività e l’espressione di 

sé. Infatti, agli alunni è chiesto di occupare liberamente gli spazi, in un clima di creatività, indipendenza ma anche 

di partecipazione.  

Debate: 
Il Debate è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali (life-skill), che  smonta alcuni 
paradigmi tradizionali e favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti ma anche tra 
docenti e tra docenti e studenti  
 
 
Gli esperti dovranno inoltre garantire: 

 Assoluta riservatezza riguardo a qualsiasi dato di cui verranno a conoscenza in relazione alla 
presentazione dei servizi richiesti. 

 Gli esperti, pertanto, dovranno garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei 
dati personali, compreso il profilo della sicurezza nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. 

http://www.iissambrosoli.gov.it/
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 Ai docenti selezionati per gli incarichi di esperto, la scuola corrisponderà un compenso orario lordo di 
Euro 50,00 (onnicomprensivo di qualunque spesa ed onere sociale e fiscale) 
 

Art. 2 requisiti per l’ammissione 
 

 Titoli specifici per la presentazione richiesta; 

 Esperienze pregresse nello stesso campo o in altri affini; 

 Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati menbri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti politici e civili; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure 
di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti la casellario giudiziale; 

 Non essere sottoposto a provvedimenti penali. 
 

Art.3 Modalità di presentazione della domanda 
 

L’istanza redatta in carta semplice ed indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto IISS Giorgio Ambrosoli, 
deve essere presentata in SEGRETERIA UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12,00 DEL 13 DICEMBRE 2018, in busta chiusa con la dicitura “Selezione pubblica per il conferimento di 
incarico “ESPERTO FORMATORE” obbligatoriamente corredata da: 

 Dettagliato di curriculum, dal quale si evincano esplicitamente el competenze e le esperienze per l’attività 
richiesta; 

 Autocertificazione ai sensi dell’art.46 del DPR 28/12/2000 n.445. 
 

Art. 4 Valutazione Titoli ed esperienze 
 

Il Dirigente Scolastico, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione dei candidati, valuterà i titoli e le 
esperienze dei candidati che avranno presentato regolare istanza di partecipazione. Saranno attribuiti a ciascun 
concorrente: 

 Titoli specifici attinenti al bando 80 punti 

 Esperienza pregressa 20 punti 
 

Art. 5 Approvazione della graduatoria 
 

La graduatoria provvisoria degli esperti verrà pubblicata sul sito della scuola. 
 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 
 

Tutti ti dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgd 
n.196/2003. Saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di stipula dei contratti 
 
ILL DIRETTORE S.G.A.                                                                       IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
Paolo Fernando Leo                                                                                        Prof.ssa Anna Messinese 
                                                         firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 Legge 39/1993  

 
 
 


