ISTITUTO SUPERIORE
“PITAGORA”
VIA TIBERIO, 1 - 80078 POZZUOLI
Codice meccanografico NAIS00400C – Telefono 081.8042624 – Fax 081.8662263
E-mail NAIS00400C@istruzione.it – PEC NAIS00400C@pec.istruzione.it

All’Albo
Al sito web dell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO l'art. 40 del D.I. del 01/02/2001: "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche" che consente all'Istituzione di stipulare contratti
con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa;
VISTO il D. P.R. 275/99;
VISTO l'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001;
VISTO artt. 2229 segg. del c.c., dalla legge 244/2007;
VISTO circolare applicativa della Funzione Pubblica 2/2008;
VISTO l'art. 40 del D.I. 44/2001;
VISTA la L. 107/15, art. 1, dal comma 33 al comma 44;
VISTO il D. Lgs. 77/2005 in materia di ASL;
VISTE le Linee guida all'ASL emanate nell'ottobre 2015;
CONSIDERATO che l'Alternanza Scuola-Lavoro presuppone un cambio di paradigma nella proposta
didattica curricolare, l'utilizzo di modalità di progettazione e valutazione degli apprendimenti coerenti
finalizzati all'acquisizione di competenze e alla valorizzazione di talenti;

EMETTE
un avviso di selezione del PERSONALE INTERNO, mediante pubblicazione all'albo ed al sito web dell'
Istituto Scolastico, per il reclutamento, attraverso la valutazione di titoli culturali e professionali, di un
esperto WEB DEVELOPER, per l’attivazione di PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in base agli
obiettivi descritti nel PTOF e in base alla L.107/15, inquadrato con contratto di prestazione d'opera
professionale - intellettuale occasionale, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia.

ART.1 - ENTE COMMITTENTE
I.S.S. Pitagora

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL'INCARICO
Creazione e gestione di un sito e delle relative applicazioni web per la divulgazione di contenuti didattici
come previsti dal percorso formativo indicato nel progetto esecutivo di Alternanza scuola lavoro per la
classe IV D S.A.

ART.3 - DURATA DELL'INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L'incarico si svolgerà durante l’a.s.2017/2018.
ART.4 - NATURA DELL'INCARICO
Si tratta di una prestazione professionale in qualità di esperto interno, da svolgersi nel rispetto delle
direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.

ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell'Istituzione Scolastica.

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZE
I requisiti minimi di ammissione sono i
seguenti:
1. possedere la cittadinanza italiana;
2. godere dei diritti inerenti l'elettorato attivo e passivo;
3. non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della
normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
4. non essere stati destituiti da PA;
5. avere specifiche esperienze professionali documentate.
TITOLI PREFERENZIALI
• Esperienze professionali nell’ambito del management, con particolare riferimento all’area
operativa, legata alle metodologie, agli strumenti e alle tecniche di lavoro;
• Formazione integrata (IFTS, ASL, PAS e OFIS).
Art. 8 - COMPENSO
L’incarico prevede lo svolgimento di n.20 ore di attività per le quali sarà corrisposto un compenso
compreso orario pari ad € 30,00 omnicomprensivi di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. L'onorario sarà
liquidato alla conclusione del progetto, rendicontato dalla relazione sull' attività svolta.

Il pagamento avverrà a 30gg ricevimento fattura elettronica o notula con bonifico su ccb/ccp.
Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla
seguente tabella di valutazione:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Titoli di studio
Laurea, specialistica o magistrale, in Ingegneria
elettronica ad indirizzo informatico
Dottorati di ricerca e/o insegnamento universitario
(2pt per ogni titolo)
Titoli professionali
Esperienze nella realizzazione e gestione di siti web
(2pt per ogni anno di esperienza)
Esperienze di progettista software
(2pt per ogni anno di esperienza)
Conoscenza a livello professionale dei linguaggi di
programmazione
Gestione di progetti con responsabilità di
coordinamento di team

Punti
5
Punti
5
Punti
max 20
Punti
max 10
Punti
10
Punti
10

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per
permetter alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni
generiche ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Saranno considerate valide ai fini dell’inserimento in graduatoria le candidature che otterranno non meno di 40
punti.
ART. 10 – ISTRUTTORIA
Il D.S. procederà alla scelta del contraente individuando la migliore proposta attraverso i seguenti
criteri di valutazione:
1. accertamento requisiti richiesti: titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative professionali
specifiche;
2. qualità del curriculum;
3. disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenze effettive della scuola;
e procederà all'analisi delle domande validamente pervenute, all'attribuzione dei punteggi, come da
griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto
all'incarico.
ART. 11 - ESITO DELLA SELEZIONE
L' esito della selezione delle domande sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
Ulteriori informazioni circa la natura, la durata e la modalità di svolgimento dei corsi verranno fornite
all’esperto all’atto del conferimento dell’incarico.
La partecipazione all’invito non vincola l'Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti.
Nel caso di mancata stipula del contratto con l'esperto individuato, per motivo a lui imputabile,
l'Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio a chi segue in graduatoria.
ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Considerata l’urgenza dell’attivazione del corso, tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo
entro e non oltre le ore 12.00 del 16 gennaio p.v. a mezzo posta elettronica
nais00400c@istruzione.it, PEC nais00400c@pec.istruzione.it o brevi manu il proprio curriculum vitae.

TRATTAMENTO DATI
I dati forniti dai partecipanti verranno trattatati esclusivamente per fini amministrativi e contabili
secondo le finalità e modalità indicate dal D.Lgs. 196/2003. Con l'invio del curriculum vitae i
concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.

Il Dirigente scolastico
Dott. Antonio Vitagliano
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell’art.3, co.2, DL.vo 39/1993

