
 

 

 

 
                    
 
 
 

Progetto Ptof “Un olio di classe”. Selezione esperto. 
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

  

VISTO  Il Progetto “un Olio di Classe” inserito nel Ptof di questo Istituto per l’a.s. 2017/2018  

VISTI  gli articoli n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, recante 

Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI  gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui 

non può far fronte con personale in servizio;  

CONSIDERATO  Che si rende necessario individuare un esperto in possesso delle necessarie competenze 

per la realizzazione del progetto sopra indicato  

VISTO  Il regolamento d’istituto per l’attività negoziale  

  

EMANA  
  

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di docenti interni, personali di altre scuole o 

amministrazioni o esperti esterni secondo le finalità ed i criteri di seguito indicati:  
  

Progetto  “Un olio di classe"   

Classi  interessate  terza scuola secondaria I grado  

Competenze richieste  Esperto agronomo con comprovata esperienza nel settore olivicolo - 

oleario  

Periodo svolgimento  Maggio/giugno 2018  

Nr ore  20  

Importo  orario 

onnicomprensivo  
€ 35,00  

  

PERSONALE INTERESSATO  

  

Possono presentare domanda il personale interno ed esperti esterni (esclusivamente persone fisiche), 

purché in possesso di titoli ed esperienze pregresse comprovati e corrispondenti ai requisiti richiesti.  

Si esamineranno, in via prioritaria le domande presentate dal personale interno, in assenza delle quali 

saranno prese in considerazione ed esaminate le domande presentate da esperti esterni con 

comprovata esperienza nel settore olivicolo-oleario.  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
  

La domanda scritta in carta semplice (da predisporsi sulla base del fac-simile allegato al presente 

bando), completa di dati anagrafici, cui va allegato il curriculum europeo ed il modello di curriculum 
nella versione pubblicabile che viene allegata alla presente selezione, dovrà riportare i seguenti dati:  

 Titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste dalla 

tipologia progettuale;  

 Titoli culturali e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di 

selezione;   

 Precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre.  

  

     TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere indirizzate e fatte pervenire in busta chiusa all’Istituto Comprensivo di 

Civitella Casanova entro le ore 10.00 del giorno 04 maggio 2018.  

Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione.  

  

MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

  

La scelta del contraente avverrà individuando la migliore proposta attraverso i seguenti criteri di 

valutazione:  

1. accertamento requisiti richiesti: titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative professionali 

specifiche con particolare riferimento al settore scuola; qualità del curriculum valutata dal Dirigente 

Scolastico singolarmente o in collaborazione con i responsabili del progetto; punti 30   

2. la continuità, qualora i Consigli di Classe o/ e i docenti responsabili dei progetti abbiano espresso 
una valutazione positiva dell’attività già svolta; punti 30  

3. disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola; punti 30  

4. la gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico.  

  

PERFEZIONE STIPULA CONTRATTO  

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto 
per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera e per la sottoscrizione della dichiarazione 
sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità. 
  

La liquidazione dei compensi avverrà in un’unica soluzione su presentazione della relazione finale 

sull’attività condotta, contenente il quadro completo delle ore svolte. Per eventuali informazioni 

contattare la segreteria della Scuola.   

  

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale www.iccivitellacasanova.it e all’albo on line.  
  

  

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Dott.ssa Rossella DI DONATO 
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