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Prot. n. (vedasi segnatura)              Lusiana Conco, (vedasi segnatura) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, 275 che prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il coordinamento 

di attività di comune interesse che coinvolgano,su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni 

di volontariato e del privato sociale; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, modificato e integrato dal D.Lgs n. 56/2017; 

VISTO il D.Lgs n. 129/2018; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/2022 si rende necessario procedere all’individuazione del 

contratto cui conferire attività di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

AVVISA 

Che l’I.C. “Padre M. Pozza” di Lusiana intende avvalersi della collaborazione di un esperto 

esterno per lo svolgimento della seguente attività 

Tipo di attività Sede operativa 
Fabbisogno 

ore 
Compenso massimo lordo 

 

N. 1 Esperto istruttore per corso di 

Arte per la Conduzione di 

laboratori di Quilling e laboratori 

di tecniche pittoriche 

   

     I.C. “Padre M.    

Pozza” Lusiana 
32 € 35,00/ora 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 

qualificazione professionale. 
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La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei titoli 

attinenti all’attività o all’insegnamento cui è destinato il contratto. 

I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego 

pubblico. 

La domanda, accompagnata da apposito curriculum vitae, redatta in carta semplice, deve 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Padre M. Pozza” di Lusiana e consegnata 

direttamente o inviata a mezzo posta elettronica certificata entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente offerta nell’Albo Online dell’Istituto. 

Per la scelta dell’esperto saranno applicati i criteri previsti dal Regolamento d’Istituto e sarà 

effettuata dalla commissione entro 5 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione della 

domanda. 

La scelta del candidato avverrà in base ai seguenti criteri: 

⮚ Grado di attinenza delle caratteristiche professionali indicate nel curriculum vitae (da 1 a 5 

punti); 

⮚ Grado di attinenza delle attività didattiche proposte per assolvere l’incarico (da 1 a 5 punti). 

A parità di punteggio verrà data priorità: 

 

⮚ titoli di formazione professionale specifica 

⮚ eventuali precedenti collaborazioni con scuole statali come esperto ·         

eventuali esperienze in qualità di formatore in corsi di aggiornamento 

dedicati ai docenti di scuole statali 

⮚ eventuali esperienze di collaborazioni - inerenti l’attività da svolgere - con 

enti, istituzioni, associazioni. L’amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Rinaldo COGGI 

(documento firmato digitalmente da RINALDO COGGI 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate) 
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