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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “C. BATTISTI”  
Centro Risorse Interculturale di Territorio  

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 
e-mail: leee00100c@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it  - www.battistilecce.it 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 
 

Programma nazionale ”Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MIBACT - 
Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane,  

in collaborazione con il MIUR 
 

Avviso Pubblico per la selezione di Esperti Interni e/o Esterni 

all’Amministrazione Scolastica 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l‟amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull‟aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d‟appalto degli enti erogatori nei settori dell‟acqua, dell‟energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 VISTO l‟art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTO l‟Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione 

e valorizzazione del patrimonio culturale e storico “Scuola: spazio aperto alla cultura” 

pubblicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con 

Circolare n. 4 del 09/11/2016; 
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CONSIDERATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota prot. n. 

MIBACT-DG-AAP SEG 0001225 18/04/2017 Cl. 31.10.01/10, ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata ammessa ed autorizzata ad attuare il progetto “Scuola: spazio 

aperto alla cultura” per un importo pari ad € 100.000,00, titolo “Creative L@b”; 

VISTO  il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 67 del 13/01/2016 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 del 

14/01/2016; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale di modifica ed integrazione del P.T.O.F. d‟Istituto 2016/2019 

(prot. n. 2130/A22 del 16/05/2017); 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 61 del 29/11/2016 di approvazione del Programma 

Annuale per l‟esercizio finanziario 2017; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 2200/A22-B15 del 19/05/2017) di formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui all‟Avviso pubblico “Scuola: spazio 

aperto alla cultura”, e successiva variazione al P.A. 2017 del 29/06/2017 con cui è stato 

istituito l‟aggregato P19 "Scuola: spazio aperto alla cultura – MIBACT”; 

VISTE le delibere del Consiglio di Circolo del 30/06/2017, con le quali sono state approvate le linee 

programmatiche del  P.O.F. a.s. 2017/18 e la variazione al P.A. 2017; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 5042/A22 del 28/12/2016) con il quale, ai sensi dell‟art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il R.U.P.; 

VISTO  il Regolamento delle attività negoziali dell‟Istituto; 

RILEVATO che il progetto “Scuola: spazio aperto alla cultura”, titolo “Creative L@b”, prevede, tra le 

varie attività previste, la progettazione e la realizzazione di laboratori di creatività digitale di 

teatro digitale e la formazione sulle nuove tecnologie digitali e sui processi di innovazione 

sociale rivolte agli alunni, ai docenti ed alla comunità di quartiere e territoriale, e che per 

l‟attuazione delle stesse si rende necessaria l‟individuazione di figure professionali che 

svolgano i compiti funzionali alle stesse; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 40 del 26/10/2017 e del Consiglio di Circolo n. 107 

del 19/10/2017, con le quali sono stati approvati i criteri di selezione e reclutamento per titoli 

comparativi degli Esperti; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/12/2017; 

DATO ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento dei compiti funzionali alle attività di progettazione e 

realizzazione di laboratori di creatività digitale, di teatro digitale e di formazione sulle nuove 

tecnologie digitali e sui processi di innovazione sociale rivolte agli alunni, ai docenti ed alla 

comunità di quartiere e territoriale, trova copertura a valere sul finanziamento relativo al 

progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Creative L@b”, Aggregato P19 "Scuola: spazio 

aperto alla cultura – MIBACT”; 

VISTO  il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 4523 del 

17/11/2017 

E M A N A  
 

 

il seguente Avviso pubblico per la selezione finalizzata al reclutamento di Esperti interni e/o esterni 

all‟Amministrazione Scolastica suddivisi in n. 5 (cinque) profili, funzionali alle attività del progetto 

„Creative L@b‟. 

 

Profili 

N° Descrizione Requisiti di accesso 

P1 Esperto di robotica 1. Laurea in Ingegneria Informatica o 

Elettronica 

2. Esperienze nella didattica di robotica per 

la scuola primaria 

P2 Esperto di creatività contemporanea 1. Laurea Magistrale in creatività e design 

della comunicazione o Diploma di 

istruzione artistica 

2. Esperienze nella realizzazione di 

manufatti artistici con persone dotate di 

diverse abilità 
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P3 Esperto di tecnologie digitali per lo storytelling, 

videogames e realtà virtuale 

1. Laurea in Ingegneria Informatica 

2. Esperienze nella didattica con bambini 

per la realizzazione di videogiochi e di 

contenuti di digital storytelling 

P4 Esperto di sceneggiature 1. Laurea in teatro o in Scienze dello   

Spettacolo 

2. Esperienze nella composizione di 

sceneggiature 

P5 Esperto di tecnologie digitali per la didattica 1. Laurea in Ingegneria Informatica 

2. Esperienze di produzioni digitali con 

contenuti di realtà virtuali e interattive 

applicate alla didattica 

 

 

I suddetti profili saranno utilizzati nei sotto indicati laboratori progettuali: 

 

Profilo Titolo Descrizione Destinatari 

P1 
„Cesare Battisti‟ 

in LEGO 

Progettazione e realizzazione di un 

modello robotizzato dell‟intero edificio 

storico di riferimento con l‟utilizzo 

delle tecnologie LEGO 

Alunni  

Scuola Primaria 

P2 

Particolari del 

„Cesare Battisti‟ 

in LEGO 

Progettazione e realizzazione di 

Modelli LEGO e prodotti creativi 

digitali che riprendono particolari 

elementi del patrimonio storico-

culturale relativo all‟edificio, da 

proporre come gadget ai visitatori 

Alunni  

Scuola Primaria 

P3 
„Cesare Battisti‟ 

in Minecraft 

Progettazione e realizzazione di un 

videogioco 3D realizzato in ambiente 

Minecraft per valorizzare l‟edificio 

scolastico del „Cesare Battisti‟ e gli 

importanti personaggi storici che 

hanno frequentato la scuola, da 

diffondere presso gli utenti online 

Alunni  

Scuola Primaria 

P4 

Rassegna teatrale 

del „Cesare 

Battisti‟ 

Progettazione e realizzazione di una 

rassegna teatrale composta da 

spettacoli basati sulle tecnologie di 

realtà virtuale e ambientati 

nell‟edificio per valorizzarne 

l‟importante patrimonio storico-

culturale. 

Alunni  

Scuola Primaria 

P5 

Didattica digitale 

e innovazione 

sociale 

Formazione ai docenti e ai genitori 

sulle tecnologie di robotica, creatività 

digitale, videogames e teatro digitale 

Docenti/Genitori 

 

Art. 1 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Gli incarichi agli Esperti saranno conferiti secondo l‟esito della presente selezione, sulla base della posizione 

utile in graduatoria. Tutte le attività di progettazione e di docenza, pari rispettivamente a 10 ore e 35 ore per i 

profili P1-P2-P3-P4 e di sola docenza pari a 25 ore per il profilo P5, si svolgeranno presso la sede di questo 

Istituto. Per le ore di docenza l‟Esperto sarà affiancato da un  tutor interno selezionato con apposito bando. 

Le attività formative dovranno essere svolte nel mese di Dicembre 2017. 

 

Art. 2 - COMPENSI 

La prestazione professionale degli Esperti sarà retribuita con l‟importo di €. 41,32 (lordo stato), per ogni ora 

di incarico effettivamente svolta, onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall‟incarico e delle 

spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno 
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applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa 

che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Il suddetto compenso, condizionato all‟effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle autorità 

competenti, sarà liquidato previa totale acquisizione dei fondi nelle casse della Scuola. 

L‟Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l‟ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti pena l‟inammissibilità 

della candidatura (per le persone giuridiche il possesso dei requisiti si intende riferito sia al legale 

rappresentante che ai formatori proposti):  

 cittadinanza italiana;  

 non essere stati esclusi dall‟elettorato politico attivo; 

 non aver riportato condanne penali;  

 non aver procedimenti penali in corso. 

 

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che 

saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:  

 Abstract (max 2500 caratteri), contenente la descrizione della proposta progettuale relativa al 

profilo scelto (quadro di riferimento teorico, metodologie, ambiente di apprendimento, risorse 

materiali e digitali da utilizzare, conoscenze e competenze con specifico riferimento alle tematiche 

dei moduli, prodotti da realizzare, elementi di riproducibilità dell‟esperienza, strumenti di 

monitoraggio e verifica), debitamente datato e sottoscritto 

 Curriculum vitae, in formato europeo, attinente al profilo oggetto della candidatura con la 

specifica delle pubblicazioni, delle esperienze professionali e formative, evidenziati così come 

richiesto dalla tabella di autovalutazione, debitamente datato e sottoscritto 

 

Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione attribuirà un punteggio, per ogni profili, come di seguito indicato: 

 

a) Valutazione abstract  

 

a1) coerenza con le finalità formative del progetto fino a 5 punti 

a2) innovatività e completezza della proposta fino a 10 punti 

a3) qualità degli strumenti e delle risorse da utilizzare fino a 10 punti 

a4) validità delle metodologie proposte fino a 10 punti 

a5) riproducibilità e trasferibilità dell‟esperienza fino a 5 punti 

 

b) Valutazione curriculum vitae  

 

B1 Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale 

7 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 100 e 1 punto per 

la lode  

B2 Laurea triennale 

4 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 100 e 1 punto per 

la lode (se viene valutata la 

laurea magistrale, non viene 

valutata la laurea triennale) 

B3 Diploma di istruzione artistica 

3 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 90 per votazioni 

in centesimi 

oppure 

3 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 50 per votazioni 

in sessantesimi 
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B4 Competenze informatiche 

2 punti per ogni 

attestato/qualifica fino a un 

massimo di 6 

B5 

Corsi di perfezionamento o master universitari (di durata 

almeno annuale e con esame finale) su tematiche inerenti 

all‟incarico richiesto 

3 punti per ogni corso o 

master fino a un massimo di 6 

punti 

B6 
Corsi di specializzazione su tematiche inerenti all‟incarico 

richiesto 

2 punti per ogni corso fino a 

un massimo di 4 punti 

B7 
Dottorato di ricerca su tematiche inerenti all‟incarico 

richiesto 
4 punti 

B8 

Abilitazione/i specifica/che nella classe di concorso 

coerente con l‟incarico richiesto 

 

3 punti per ogni abilitazione, 

fino a un massimo di 6 punti 

B9 
Conduzione di progetti PON come esperto per la 

formazione di personale docente 

nella scuola primaria in 

ambiti coerenti con  l‟incarico 

richiesto: 3  punti per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 9 punti 

 

nella scuola secondaria di I 

grado in ambiti coerenti con 

l‟incarico richiesto: 2 punti 

per ogni esperienza, fino a un 

massimo di 4 punti 

B10 Partecipazione a progetti PON come tutor 

nella scuola primaria in 

ambiti coerenti con l‟incarico 

richiesto: 1 punti per ogni 

incarico fino a un massimo di 

3 punti; 

 

nella scuola secondaria di I 

grado in ambiti coerenti con 

l‟incarico richiesto: 1 punto 

per ogni incarico fino a un 

massimo di 2 punti; 

B11 Esperienza in progetti nel campo specifico 

nella scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 15 punti; 

 

nella scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 8 punti. 

B12 Esperienza in progetti di robotica  

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 18 punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 10 punti. 
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B13 Esperienza in progetti di digital storytelling e videogames  

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 18 punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 10 punti. 

B14 
Esperienze in progetti di creatività a favore 

dell’inclusione sociale 

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 18 punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 10 punti. 

B15 Esperienze in rappresentazioni teatrali 

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): 3 

punti per ogni esperienza, 

fino a un massimo di 18 

punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 10 punti. 

B16 Pubblicazioni specifiche coerenti al modulo formativo 
1 punto per pubblicazione 

fino a un massimo di 3 punti 

B17 
Eventuali altre esperienze lavorative pertinenti con 

l‟incarico richiesto 

2 punti per ogni esperienza, 

fino a un massimo di 6 

 

 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI - MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE CON I CANDIDATI 

La domanda di partecipazione al presente Avviso (Allegato 1), completa del Curriculum Vitae in formato 

europeo, della Tabella di autovalutazione (allegato 2), dell‟Abstract e della copia del documento di identità, 

con il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione Esperto interno/esterno – 

Programma nazionale “Scuola: spazio aperto alla cultura”: dovrà pervenire alla segreteria di questo 

Istituto sito a Lecce in Via A. Costa, 7, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 

27/11/2017 tramite raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo al protocollo di questa istituzione 

scolastica) o brevi manu oppure via PEC (da inviare a leee00100C@pec.istruzione.it);. 

 

Si fa presente che:  

 I candidati che volessero partecipare alla selezione per più profili, dovranno presentare tante 

candidature complete di tutti gli allegati per ogni profilo per il quale intendono partecipare;  
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 I candidati utilmente collocati in più graduatorie relative ai profili P1-P2-P3-P4, in fase di 

accettazione dell‟incarico, dovranno optare per l‟incarico relativo ad un solo profilo; 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;  

 Le domande che risultassero non conformi ai modelli allegati, incomplete o prive del Curriculum 

Vitae e dell‟Abstract o della Tabella di autovalutazione non verranno prese in considerazione; 

 L‟amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. L‟aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l‟intera durata 

del progetto, che dovrà concludersi entro e non oltre il 22/12/2017 salvo proroghe. 

 

Art. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA 

Il Dirigente Scolastico, con proprio decreto costituirà la Commissione che procederà alla valutazione 

comparativa dei curricula. Per ogni profilo si procederà alla formazione di una graduatoria per il personale 

interno ed una per il personale esterno all‟Istituto. 

Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche con affissione all‟albo dell‟Istituto e sul sito dell‟Istituto il 

29/11/2017. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione.  

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verranno pubblicate le graduatorie definitive il 

05/12/2017. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

A parità di punteggio avrà la  precedenza il candidato anagraficamente più giovane. 

 

Art. 8 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

Le Graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto prevista per il 22/12/2017. In 

caso di  proroga da parte degli organi competenti, le graduatorie si intenderanno automaticamente prorogate. 

 

Art. 9 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Previa verifica a campione delle autodichiarazioni si procederà al conferimento degli incarichi per ogni 

singolo profilo scorrendo prioritariamente le graduatorie del personale interno. 

In assenza o esaurimento delle graduatorie per uno o più profili è facoltà di questo Istituto: 

1) Individuare l‟esperto scorrendo le graduatorie degli altri profili affini all‟incarico richiesto; 

2) Previa disponibilità, individuare l‟esperto tra quelli già destinatari di incarico, purché in possesso di 

competenze attinenti all‟incarico richiesto. 

Per l‟utilizzo dei materiali prodotti a seguito dell‟espletamento dell‟incarico, si applicano le disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia di “Protezione del diritto d‟autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” e “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R.  n. 62 

del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell‟art. 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. Gli aspiranti, se pubblici 

dipendenti, dovranno essere autorizzati dall‟Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 10 - CONTROLLI 

L‟istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta 

all‟interessato della relativa documentazione comprovante quanto autodichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali, in caso di dichiarazione mendace, l‟accertata non veridicità di quanto dichiarato 

dal candidato comporterà l‟immediata interruzione del rapporto con l‟istituto. 

 

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente scolastico pro tempore. 

 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l‟Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
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Art. 13 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

L‟accesso alla documentazione attinente alla selezione sarà possibile alla conclusione dell‟iter 

procedimentale  curato dalla Commissione di valutazione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 

titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie. 

 

Art. 14 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E IMPUGNAZIONI 

Il presente bando viene affisso all‟Albo dell‟Istituto, pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

 

                                                                           
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr. Maria Rosaria RIELLI  
(Firma autografa omessa ai sensi dell‟art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l‟originale è agli atti dell‟Ufficio.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 
 

Programma nazionale ”Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MIBACT - 
Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane,  

in collaborazione con il MIUR 

                

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione Esperto Programma nazionale “Scuola:  

spazio aperto alla cultura”- Avviso Pubblico Selezione Esperti Interni/Esterni 

all’Amministrazione Prot. n. _________ del 17/11/2017 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica Statale „Cesare Battisti‟ 

Via Achille Costa. 7 

Lecce 

 

 

Il/La sottoscritt_ 

 

 

Codice fiscale   

Nascita Comune  

 Provincia  

 Data(gg-mm-aaaa)  

Residenza CAP Comune  

 Provincia  

 Via/Piazza  

 Telefono fisso  

 Telefono cellulare  

 Email  

 PEC  

 

presa visone dell’Avviso Pubblico Prot. n. ___________del 17/11/2017 

 

CHIEDE 
 

 

alla S.V. di partecipare all‟Avviso Pubblico per la selezione finalizzata al reclutamento di Esperti 

interni e/o esterni all‟amministrazione scolastica, suddivisi in cinque profili, funzionali alle attività 

laboratoriali del Progetto „Creative L@b‟ presso la Direzione Didattica Statale „Cesare Battisti‟ di 

Lecce. 

 

                   

              

    Allegato 1 – Istanza partecipazione 

NB. Allegare  alla presente Istanza il 

Curriculum Vitae in formato 

europeo, l’Abstract e la Tabella di 

valutazione per la candidatura ad 

ogni singolo profilo scelto      
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PROFILI indicare con 

una X il profilo 

scelto 

N° Descrizione  

P1 Esperto di robotica   

P2 Esperto di creatività contemporanea   

P3 Esperto di tecnologie digitali per lo storytelling, videogames e realtà 

virtuale 

 

P4 Esperto di sceneggiature  

P5 Esperto di tecnologie digitali per la didattica  

 

A tal fine 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano; 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di non aver procedimenti penali in corso; 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dall‟Avviso pubblico per il profilo 

prescelto; 

 di essere in possesso dei titoli di cui all‟allegato 2 ; 

 che quanto riportato nel C.V. si intende ai sensi del DPR 445/2000; 

 la disponibilità a svolgere l‟incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal DS; 

 di assicurare la propria presenza agli incontri propedeutici all‟inizio dell‟attività, agli 

incontri in itinere e nelle manifestazioni conclusive del progetto per la promozione dei 

risultati finali senza richiedere compenso accessorio; 

 la disponibilità a programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, 

predisponendo il materiale didattico necessario, nonché una progettazione dettagliata che 

scandisca le varie fasi in cui è articolato il percorso formativo; 

 la disponibilità a relazionare sulla propria attività e produrre documentazione finalizzata al 

monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

 la disponibilità a realizzare e consegnare report/materiale documentario, prodotto/i finale/i 

inerente/i l‟attività atto/i a tracciare l‟iter del processo attivato ed il risultato/i da diffondere 

tramite attività di pubblicizzazione e disseminazione; 

 la disponibilità a consegnare una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati 

individuali dei corsisti. 

 

AUTORIZZA 

 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03. 

Si riserva, se dipendente della Pubblica Amministrazione, di presentare l‟autorizzazione dell‟Ente 

di appartenenza a svolgere l‟incarico qualora venga nominato in qualità di esperto. 
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Il/La sottoscritt__ allega alla presente Istanza: 

 

1) Curriculum Vitae in formato europeo; 

2) Abstract; 

3) Tabella dei Titoli da valutare (Allegato 2); 

4) Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo, Data (GG/MM/AAAA)      Firma del candidato 
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Programma nazionale ”Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MIBACT - 
Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane,  

in collaborazione con il MIUR 
 

   TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando la 

griglia di valutazione 

- Se richiesta, l‟interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato

    

Indicatori Titoli dichiarati dal 

candidato 

Griglia di valutazione Punti 

determinati 

dal 

candidato 

Punti 

assegnati  

Commissio

ne 

B1 
Laurea vecchio 

ordinamento o Laurea 

magistrale 

7 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 100 e 1 punto per 

la lode  

  

B2 Laurea triennale 

4 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 100 e 1 punto per 

la lode(se viene valutata la 

laurea magistrale, non viene 

valutata la laurea triennale) 

  

B3 
Diploma di istruzione 

artistica 

3 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 90 per votazioni in 

centesimi 

oppure 

3 punti + 0,50 per ogni voto 

superiore a 50 per votazioni in 

sessantesimi 

  

B4 Competenze informatiche 

2 punti per ogni 

attestato/qualifica fino a un 

massimo di 6 

  

B5 

Corsi di perfezionamento 

o master universitari (di 

durata almeno annuale e 

con esame finale) su 

tematiche inerenti 

all‟incarico richiesto 

3 punti per ogni corso o master 

fino a un massimo di 6 punti 

  

B6 

Corsi di specializzazione 

su tematiche inerenti 

all‟incarico richiesto 

 

2 punti per ogni corso fino a 

un massimo di 4 punti 

  

B7 

Dottorato di ricerca su 

tematiche inerenti 

all‟incarico richiesto 

 

4 punti 

  

B8 

Abilitazione/i specifica/che 

nella classe di concorso 

coerente con l‟incarico 

richiesto 

 

3 punti per ogni abilitazione, 

fino a un massimo di 6 punti 

  

    

Allegato 2 – Scheda Autovalutazione 

 
Avviso Pubblico Selezione Esperti 
Interni/Esterni all’Amministrazione  
Prot. n. _________ del 17/11/2017 
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B9 

Conduzione di progetti 

PON come esperto per la 

formazione di personale 

docente 

nella scuola primaria in 

ambiti coerenti con  l‟incarico 

richiesto: 3  punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo 

di 9 punti 

 

nella scuola secondaria di I 

grado in ambiti coerenti con 

l‟incarico richiesto: 2 punti per 

ogni esperienza, fino a un 

massimo di 4 punti 

  

B10 
Partecipazione a progetti 

PON come tutor 

nella scuola primaria in 

ambiti coerenti con l‟incarico 

richiesto: 1 punti per ogni 

incarico fino a un massimo di 

3 punti; 

 

nella scuola secondaria di I 

grado in ambiti coerenti con 

l‟incarico richiesto: 1 punto 

per ogni incarico fino a un 

massimo di 2 punti; 

  

B11 
Esperienza in progetti nel 

campo specifico 

nella scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 15 punti; 

 

nella scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo 

di 8 punti. 

  

B12 
Esperienza in progetti di 

robotica  

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 18 punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo 

di 10 punti. 

  

B13 
Esperienza in progetti di 

digital storytelling e 

videogames  

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 18 punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo 

di 10 punti. 
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B14 
Esperienze in progetti di 

creatività a favore 

dell’inclusione sociale 

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): punti 

3 per ogni esperienza, fino a 

un massimo di 18 punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo 

di 10 punti. 

  

B15 
Esperienze in 

rappresentazioni teatrali 

per fasce di età degli allievi 

della scuola primaria (non 

riferite a progetti PON): 3 

punti per ogni esperienza, fino 

a un massimo di 18 punti; 

 

per fasce di età degli allievi 

della scuola secondaria di I 

grado (non riferite a progetti 

PON): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo 

di 10 punti. 

  

B16 
Pubblicazioni specifiche 

coerenti al modulo 

formativo 

1 punto per pubblicazione fino 

a un massimo di 3 punti 

  

B17 
Eventuali altre esperienze 

lavorative pertinenti con 

l‟incarico richiesto 

2 punti per ogni esperienza, 

fino a un massimo di 6 

  

 

 

 

Data,  

 

 

          Firma del candidato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


