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Unione Europea  Repubblica Italiana  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  
e della formazione professionale 

Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 
 

Prot. n. 0000032/VII-L3                                      Trapani, 03/01/2018  
  
  
                                                                                                                            All’ Albo e al sito web dell’Istituto  
 
  

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI INTERNI /ESTERNI) 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e il  D.A. n. 895/U.O.IX del 31/12/2001;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;   
RILEVATA   la necessità da impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito delle attività inerenti 

l’Alternanza Scuola Lavoro;   

RILEVATA   la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute, sia personale esterno;    
COMUNICA   

  
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  esperti formatori da impiegare nella realizzazione  
delle seguenti attività:   
   
Corso di formazione Alternanza Scuola Lavoro per le  III, IV classi sede ITTL, ore 10 per classe, per u n totale di 
70 ore per il modulo "SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE EPI RB E SART, ELEMENTI DELLA CONVERSAZIONE 
SAR, TECNOLOGIE E PROCEDURE DELLE INFORMAZIONI. GMD SS (Aree SAR Nazionale) E VTS (Vessel 
Traffic System)."  
     
Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:     
  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici;   
c) non avere 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; d) non essere 
sottoposti a procedimenti penali pendenti;   

d) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti);   
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae (europeo) o in altra 
documentazione 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 
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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.   
   
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, redatta sul format allegato  entro le ore 12:00  
del giorno 15 gennaio 2018 unitamente a: curriculum  vitae europeo, allegato B, allegato C e documento 
identità ,   consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure, inviandola 
via p.e.c. (tpis01800p@pec.istruzione.it ) o mediante raccomandata A/R.    
In ogni caso farà fede la data e l’ora di ricezione  delle domande e non quella di invio.    
   
L’attività di docenza si intende complessiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali come materiale 
di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza.   
   
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione in base:   
1. ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001 di seguito 

riportati tenuto conto dell’area tematica oggetto della selez ione ;   
  

Griglia di valutazione   
  

 Tabella di Valutazione     
Titoli di studio  Punteggio  

Laurea Magistrale in Ingegneria, Scienze della navigazione 3 
Laurea Triennale in Ingegneria, Scienze della navigazione 2 
Diploma Scuola Media Superiore ad indirizzo navale 1 

Tipologia esperienza  Punteggio  
a) Incarichi documentati di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli 
argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura.    

Punti 3 per ogni incarico, 
fino a un massimo di 18  
punti   

b) Esperienze documentate di partecipazione a progetti di scuole o reti di 
scuole in qualità di esperto, inerenti l’ambito per cui si propone 
candidatura   

Punti 2 per ogni incarico, 
fino a un massimo di 10  
punti   

c) Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti 
l’ambito tematico per cui si propone candidatura 

Punti 4 per ogni 
pubblicazione, fino a un 
massimo di 10 punti   

d) possesso di certificazione di radiotelegrafista o GMDSS   Punti 4  

e) Incarichi di esperto/referente di attività inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone candidatura.  

Punti 2 per ogni incarico, 
fino a un massimo di 16  
punti  

  
 
Verranno valutati i titoli pertinenti a quanto rich iesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichi arato  nel  
curriculum vitae  in formato europeo e nel modello di candidatura.    
  
La selezione sarà completata da un colloquio prelim inare, fissato dalla Commissione di valutazione, va lido ai 
fini della selezione a insindacabile giudizio della  Commissione stessa.  
 A parità di punteggio verrà privilegiata la minore età anagrafica.   
    
Saranno escluse dalla valutazione le domande:    

- dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;   
- pervenute oltre i termini previsti;   
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;   
- non redatte sul modello di domanda allegato;   
- sprovviste della firma dell’esperto;   
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- sprovviste del curriculum vitae;  
- con curriculum non in formato europeo;  
- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.   
 

La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore.   
  
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla  
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco degli idonei.   
  
La Scuola si riserva:    

1. di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
formative;  

2. di non procedere all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile giudizio motivato;  
3. di procedere a nominare il primo candidato utile in graduatoria in caso di rinuncia dell’avente titolo dopo il 

perfezionamento del contratto.  
 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all'Albo web della scuola e 
pubblicato sul sito istituzionale www.isdavincitorre.eu.  
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera o collaborazione plurima nel caso di 
docenti di altre istituzioni scolastiche.   
L’incarico a dipendenti di altre pubbliche amminist razioni verrà conferito previa autorizzazione rilas ciata  
dall’amministrazione di appartenenza.   
   
La durata dell’incarico è rapportata al calendario, che sarà successivamente definito.    
   
La misura del compenso orario è stabilita in € 35,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività 
effettivamente svolta.   
   
I compiti dei formatori sono i seguenti:   

• rapportarsi con i Tutor d’aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo;  
• consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) 

per la pubblicazione nel sito internet dedicato. 
• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 

oggetto del percorso formativo;   

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione;   
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i , 

compresi eventuali questionari proposti dall’Istituto.   
   
Gli elenchi predisposti tramite il presente avviso potranno essere utilizzati anche per iniziative for mative   
che riguarderanno le medesime finalità nell’A.S. 2017/ 2018.   
   
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  Il 
presente bando è pubblicato sul sito web della Scuola – Sez. “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente”.   
   
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto.   
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  Prof. Erasmo Miceli   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93  
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Unione Europea  Repubblica Italiana  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  
e della formazione professionale 

Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 
Allegato A – Modello di domanda 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ IIS  “ Leonardo da Vinci”  
Piazza XXI Aprile  
91100  TRAPANI  

 

Il  sottoscritto 

nato a                                    (       ) Il 

residente a                                          (     ) CAP 

Indirizzo Tel 

Codice fiscale  

titolo di studio 

Professione 
 

Chiede di essere ammesso alla procedura di selezione esperti (prot. n. 0000032/VII-L3 del 03/01/2018), per svolgere 
l’incarico di docente – formatore, perché in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
In relazione a quanto precede, il/la richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

• di essere cittadino italiano o dell’ Unione Europea  
• di essere in godimento dei diritti politici ovvero ………………………….. 
• di non essere a conoscenza di procedimenti penali  a suo carico né essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero…………………………………………… 
• di non essere stato destituito dall’ impiego delle pubbliche amministrazioni. 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla 
documentazione amministrativa). 
 
Alla presente istanza si  allega: 
Curriculum vitae in formato europeo 
Scheda di Autovalutazione (Allegato B) 
Informativa privacy (Allegato C) 
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità, esclusivamente per il personale non in servizio presso l’Istituto 
organizzatore. 
 
Luogo e data                                                                                                          In fede 
_______________, __________________               
                                                                                                               ………………………….. 
 
Il  sottoscritto ____________________________, preso atto dell’informativa di cui all’allegato B, autorizza l’Istituzione 
scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Tutela della Privacy”   solo per i fini 
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 
                     In fede 
                                                                                          
                                                                                                               ……………………………… 
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Unione Europea  Repubblica Italiana  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  
e della formazione professionale 

Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 
Allegato B – Scheda di Autovalutazione 

 
Titoli di studio  Punteggio  Candidato  Punteggio  Commissione  

Laurea Magistrale in Ingegneria, Scienze 
della navigazione 

  

Laurea Triennale in Ingegneria, Scienze 
della navigazione 

  

Diploma Scuola Media Superiore ad 
indirizzo navale 

  

Tipologia esperienza    
a) Incarichi documentati di 
docente/relatore in corsi di formazione, 
convegni, seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti 
inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone candidatura.    

  

b) Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti di scuole o reti 
di scuole in qualità di esperto, inerenti 
l’ambito per cui si propone candidatura   

  

c) Pubblicazioni cartacee o multimediali che 
affrontino argomenti inerenti l’ambito 
tematico per cui si propone candidatura 

  

d) possesso di certificazione di 
radiotelegrafista o GMDSS   

  

e) Incarichi di esperto/referente di attività 
inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone candidatura.  

  

 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                                       In fede 
_______________, __________________               
                                                                                                               ………………………….. 
 



   
_________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
 

 

 

 
Unione Europea  Repubblica Italiana  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  
e della formazione professionale 

Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 
Allegato  C - Informativa agli interessati 

 
(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D. Lgs. 196/2003), l’IIS “ L. da Vinci ” di Trapani   La informa che, per quanto riguarda la tutela 
della privacy, ha attuato le misure di sicurezza  minime ed idonee  ed ha impartito le istruzioni  ai soggetti incaricati del trattamento, 
al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa scuola secondaria, ha il diritto di essere informato sulle 
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce. 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

a) la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e 
prosecuzione del rapporto: 
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. amministrazione di contratti; 
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel 
rispetto dei principi di necessita e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 
c) i dati richiesti all’esperto sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 

conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di questo istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a), potranno essere comunicati a Uffici 

Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge), studi professionali e di consulenza. 
e) Titolare del trattamento è l’IIS “ L. da Vinci ” di Trapani   nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Erasmo MICELI. 
f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 
In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

� Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica 
dello stesso; 

� Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; 
� Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
� Chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 
Per Il Titolare del Trattamento: 

il Dirigente Scolastico Prof. Erasmo MICELI 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003, sono a conoscenza che  il trattamento dei 
dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, è funzionale agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, 
compresa la loro comunicazione a terzi. 
 
 
 

Luogo e data 
_______________,_______________ 

Firma 
 

______________________________ 
 

 


