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Prot. n° 4603 P/13
Volterra, 19 dicembre 2015

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di
prestazione professionale per l’ampliamento dell’Offerta formativa in qualità di esperti esterni di:
docenza di tecnico per la gestione e manutenzione elettrica – Apparecchi elettromedicali, per alunni
dell’ITIS “A . Santucci” di Pomarance per n. ore 330 di cui 240 di laboratorio
Il Dirigente Scolastico
l

AVVISA

che è avviata una procedura per l’acquisizione di curricula finalizzata alla formazione di una graduatoria
dalla quale attingere per il conferimento di incarichi di prestazione professionale in qualità di esperti esterni
nei progetti rivolti agli alunni per le seguenti tematiche:

1

Docenza di tecnico per la gestione e manutenzione elettrica –
Apparecchi elettromedicali, per alunni dell’ITIS “A . Santucci” di
Pomarance per n. ore 330 di cui 240 di laboratorio

Requisiti:
a) possesso di laurea in ingegneria elettronica
b)

esperienze di insegnamento attinenti

La mancanza del suddetti requisiti costituisce motivo di non inclusione nella graduatoria

La domanda di inserimento, redatta su apposito modulo disponibile presso la segreteria o scaricabile dal sito
internet dell’Istituto, deve pervenire, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano presso la segreteria
di questo Istituto, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04 Gennaio 2016 ; tutte le raccomandate o
domande consegnate a mano, pervenute oltre la data di scadenza, o non redatte su apposito modulo o
mancanti dei dati richiesti non saranno prese in considerazione..
Gli interessati devono obbligatoriamente allegare il proprio “curriculum vitae” teso ad evidenziare i titoli
posseduti e le eventuali specializzazioni, nonché le esperienze lavorative documentabili atte a dimostrare la
propria esperienza e professionalità. I titoli saranno cosi’ valutati:
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a) laurea in ingegneria elettronica p. 5 per ogni punto superiore a 105/110
b) titoli di specializzazione attinenti p. 5 ciascuno
c)

esperienze di docenza in corsi universitari di materie attinenti p. 5 per ogni anno accademico di
docenza

d)

Dottorato di ricerca in ingegneria elettronica e/o informatica p. 10

e) Borsa di studio post dottorato attinenti alle materie di automazione e/o sistemi elettrici e/o
informatica p. 10 per ogni borsa
f)

Pubblicazione di tipo scientifico attinenti al bando p. 02 ciascuna

La Commissione potrà anche avvalersi di un colloquio integrativo all’esame dei titoli, in caso di parita’ di
punteggio degli aspiranti.
Infatti, poiche’ il corso verra’ somministrato a studenti del IV e V anno, la Commissione si riserva di scegliere
il candidato piu’ qualificato sotto il profilo della didattica. ( il colloquio vertera’ sull’esposizione di una lezione
su un argomento scelto dalla commissione attinente al corso da effettuare)

La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e inserita nel sito Internet www.itcniccolini.it”.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 9 gennaio 2016.
GARANZIE
Procedura per il conferimento di incarico.
Nel conferimento degli incarichi sarà seguita la graduatoria prevista dal presente avviso pubblico.
Non si dà corso alla procedura di cui sopra in caso di insegnamenti/progetti annuali/pluriennali per i quali i
Consigli di Classe deliberano l’utilizzo di personale interno o il mantenimento dell’esperto esterno già
inserito, per continuità e comprovata competenza.
Le prestazioni di cui al presente bando si svolgeranno, dal 15 gennaio 2016 presumibilmente sia in orario
mattutino che pomeridiano e termineranno entro il 15 aprile 2016.
Saranno retribuite con compenso orario di € 90,00 lorde comprensive di ogni ritenuta di legge per un costo
scuola complessivo di € 29.700,00.
Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego.
In conformità al D.Lgs 196/03 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di
riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
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L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di
revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito della
scuola, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo di Istituto; viene altresì data pubblicizzazione anche attraverso il
sito web dell'Istituto e l'invio tramite posta elettronica all’ ufficio scolastico provinciale per la pubblicazione e
a tutte le scuole della provincia di Pisa.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ester Balducci)
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