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REGOLAMENTO DELL’IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO PER LA ASSEGNAZIONE 

DI ATTIVITÀ PROGETTUALI AD ESPERTI INTERNI ED ESTERNI  

 

Art.1-PROCEDURA:  

La procedura è determinata con riferimento a quanto disposto dal D.I. N.44/2001 Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche TITOLO IV ATTIVITA' NEGOZIALE. 
La selezione procede dalla individuazione, mediante Avviso interno, di personale scolastico 

appartenente alla Istituzione scolastica. Nel caso in cui all’Avviso interno non segua alcuna 
candidatura, si procede alla individuazione di personale esperto esterno mediante Bando.  
La selezione avviene, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, per la 

predisposizione di graduatorie distinte per aree tematiche, di esperti formatori interni/esterni, per 
l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte a studenti previsti dai moduli progettuali;  

 
 
Art.2-REQUISITI: 

 Sono ammessi alla selezione per l’esperto formatore interno/esterno, pena l’inammissibilità della 
candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti:  

 

 

 

re di prevenzione 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

 

di laurea e/o diploma di 
scuola secondaria superiore.  

all’attribuzione dei punteggi come indicato nella successiva tabella di valutazione  
 
Art.3-MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA: La candidatura sarà 

valutata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, da un docente e dal 
DSGA. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione della candidatura. Il punteggio massimo 
attribuibile ad ogni candidato sarà di 100 punti, ottenuti sommando il punteggio dei titoli culturali, 
professionali dichiarati dai candidati. La commissione procederà a valutare i titoli pertinenti al 

profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae e nel 
modello di candidatura.  

La commissione di valutazione si riunirà entro 5 giorni dalla scadenza dell’avviso/del bando e 
pubblicherà sul sito Internet la graduatoria provvisoria.  
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La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica all’albo on line .  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico 

entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa 
definitiva.  
 

Art.4-ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO: In base alla posizione occupata nella graduatoria 

definitiva l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante 
apposita lettera d’incarico e all’esperto esterno l’incarico mediante  contratto di prestazione d’opera. 

A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica. - A fronte del 
conferimento dell’incarico a docenti interni/ a esperti esterni  si richiama a quanto disposto dalla 

Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.  
 
Art.5-ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: La/il docente incaricata/o dovrà assicurare la sua 

disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito per l’espletamento delle 
attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano, in orario extracurricolare o nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche.  
 
Art.6-LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO: Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione 

dei fondi comunitari, e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’istituto scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire dovranno risultare da apposita 

registrazione che attesti l’effettivo impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Art.7-TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PUNTEGGIO TITOLI 

CULTURALI fino a 50 Punti  

Laurea vecchio ordinamento 
o secondo livello 

specialistica, coerente con le 
competenze richieste dal il 
modulo didattico  

Fino a 100/110  
Da 101 a 105/110  

Da 106 a 110/100  
+ Lode  

Punti 2  
Punti 3  

Punti 4  
Punti 1  

Laurea triennale coerente con 

le competenze richieste dal 
modulo didattico (valutabile 

soltanto in assenza di laurea 
specialistica o di vecchio 
ordinamento)  

Fino a 100/110  

Da 101 a 105/110  
Da 106 a 110/100  

+ Lode  

Punti 2  

Punti 3  
Punti 4  

Punti 1  

Corsi di specializzazione (scuole di 

specializzazione, master, corsi post laurea,  
corsi di perfezionamento) coerenti con le 

competenze  

Punti 5 (max 10 pt.)  

Per ogni corso di durata non inferiore ad un 
anno  
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Corsi di formazione attinenti l’area specifica 

negli ultimi cinque anni  

Punti 2 per ogni corso di durata non inferiore 

a 20 ore (max 6 punti)  

Produzione di materiali didattici attinenti 
l’area specifica  

Punti 3 fino a 9  

Esperienze lavorative con piattaforme e-

learning o similari  

Punti 2 fino a 6  

Certificazioni Competenze informatiche  
Competenze informatiche autocertificate  

Punti 3 x ogni certificazione (max pt. 9)  
(max Punti 5)  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI fino a 50 Punti  

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza nelle scuole pubbliche/paritarie  

Punti 5 per ogni esperienza di durata non 

inferiore a sei mesi (max 20 punti)  

Esperienze lavorative documentate su 
progetti di inclusione e prevenzione al 
disagio  

Punti 5 per ogni anno di esperienza (max 20 
punti)  

Esperienze di docenza specifica in corsi 

simili previsti  

Punti 2 per ogni esperienza (max 10punti )  

 
 

 

 

Art.8-CONTROLLI L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 legge 445/2000 sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella proposizione della candidatura anche con 
eventuale all’interessato della documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto 
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato, comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto.  
 

Art.9-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della 
legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente 
scolastico.  

Art.10-MODIFICHE: L’Organo Collegiale competente per le modifiche al presente Regolamento, 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.148 del 31 Ottobre 2017, modificato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 187 del 5 Aprile 2018, è il Consiglio d’Istituto. 


