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Prato, 10/02/2020 

 

All’ Albo  

Al sito web  

Agli atti  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto nuove tecnologie e n. 1 esperto   

                       tecnico informatico 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO         il D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTE         le proposte progettuali approvate dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2019/20; 

VISTO che i progetti sono inseriti nel Piano per l’Offerta Formativa relativo all’a.s. 

2019/20, deliberato dal Commissario ad Acta in data 29/10/2019; 

VISTA il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal 

Commissario ad Acta in data 10/12/2019;   

CONSIDERATO che nessun docente interno all’istituto ha presentato la propria candidatura e che 

si rende necessario procedere all’individuazione di n.2 contraenti cui conferire 

contratti di prestazione d’opera; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di  

- n. 1 incarico per prestazioni professionali non continuative da impiegare in attività di 

formazione nell’ambito delle nuove tecnologie. 

L’esperto di nuove tecnologie dovrà tenere tre corsi di formazione destinati a docenti, 

personale ATA e studenti sulle seguenti tematiche: alfabetizzazione informatica di base, 

presentazioni in power point, gestione del curricolo per competenze. 

Le attività avranno una durata massima di 36 ore, saranno calendarizzate secondo le esigenze 

dell’istituzione scolastica e dovranno terminare entro il mese di giugno 2020. 
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L’incarico prevede un compenso di € 46,45 l’ora per un massimo di €  1.672,20 comprensivo 

di ogni onere. 

- n. 1 incarico per prestazioni professionali non continuative da impiegare a supporto 

tecnico delle apparecchiature informatiche (pc, lim, stampanti..) in uso presso l’Istituto. 

L’esperto dovrà sovraintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di 

protezione, effettuare interventi hardware e software su sistemi operativi, eseguire la 

manutenzione degli impianti e delle attrezzature informatiche e tecnologiche. 

Le attività avranno una durata massima di 50 ore, saranno calendarizzate secondo le esigenze 

dell’istituzione scolastica e dovranno terminare entro il mese di giugno 2020. 

L’incarico prevede un compenso di €  2.322,50 comprensivo di ogni onere. 

REQUISITI RICHIESTI 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato 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; 

4. non essere sottoposti a procedimenti penali; 

5. competenze tecniche e informatiche certificate; 

6. esperienza pregressa in qualità di formatore sulle nuove tecnologie e sulle competenze (solo per la 

candidatura a formatore nell’ambito delle nuove tecnologie); 

7. esperienza pregressa in capo informatico e tecnologico riferita ad istituti scolastici e competenza 

gestione di gestione di software utilizzati in ambito educativo (solo per la candidatura a tecnico 

informatico). 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti persone fisiche di 

particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti 

all’attività cui è destinato il contratto (ALLEGATO A) e allegando il proprio curriculum vitae in 

formato europeo. 

2) Le domande di partecipazione alla selezione, indirizzate al Dirigente Scolastico devono pervenire 

entro le ore 12:00 del 17/02/2020 al “CPIA 1 PRATO” prioritariamente a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo pomm039004@pec.istruzione.it; alternativamente è possibile utilizzare l’indirizzo PEO 

pomm039004@istruzione.it. 

Ogni singolo progetto a cui si intende partecipare, deve contenere nell’oggetto della mail la dicitura 

“Esperto esterno_NUOVETECNOLOGIE” o “Esperto esterno_TECNICOINFORMATICO”. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 
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- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

3) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del 

progetto. 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’esperto sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate e 

verrà formulata una graduatoria di merito in base ai seguenti criteri di valutazione e punteggi: 

A – TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 10 PUNTI) 

A 1. Diploma di laurea in Informatica o Ingegneria 8 punti 

A 2. Dottorato di ricerca 10 punti 

A 3.  Master e Corsi di perfezionamento sulle metodologie 

didattiche innovative, didattica multimediale, valutazione delle 

competenze 

 

2 punti per ogni altro titolo 

(max 3) 

 

B – ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 16 PUNTI) 

B 1. Esperienza lavorativa quale docente in corsi e laboratori 

afferenti la tipologia di intervento.   

4 punti per ogni esperienza 

(max 4) 

B 2.  Docenza in corsi di informatica afferenti la tipologia di 

intervento 

2 punti per ogni esperienza 

(max 3) 

 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti, enti e/o Associazioni 

di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 

collaborazioni con l’Istituto. 

6) Il CPIA 1 PRATO si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalla 

scuola di titolarità e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 



8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei progetti previsti per mancanza di risorse finanziare o altro. 

9) I bolli previsti sulle fatture non potranno essere liquidati dall’Istituto. 

10) Ai sensi dell’articolo 1 comma 629 lettera b della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di 

stabilità) questa amministrazione liquiderà soltanto la parte imponibile della fattura elettronica, 

compilata con la casella “SCISSIONE DEI PAGAMENTI". 

11) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o 

dalle normative in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate, 

della fattura presentata esclusivamente in formato elettronico, del modello del conto corrente 

dedicato, della dichiarazione per la richiesta del DURC. 

12) L’incaricato svolgerà l’attività presso le sede di via S.Silvestro n.11 di Prato. 

13) Ai sensi dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso il CPIA 1 PRATO per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare il CPIA 1 PRATO al trattamento dei dati personali. Si prega di prendere visione 

dell’informativa privacy ai fornitori. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

14) Il presente avviso è pubblicato all’Albo della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Philipp Botes 
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