
 
 

Prot. N. 3395/A-29 b    Savona, 25/06/2020 
 

Al Sito WEB della Scuola 
ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
 

Oggetto: Bando per il reclutamento di un esperto esterno disciplina Geografia cui 
conferire l’incarico di prestazione d’opera occasionale nell’ambito della sessione di 
esami di ammissione per candidati esterni all’Esame di Stato a.s. 2019/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO 
 
 
VISTO 
VISTO 
 
VISTA 
VISTO 

il Decreto Interministeriale n. 44/2001 – artt. 31 e 33, contenenti norme 
relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti; 
il D. L.vo n. 163/2006 “codice dei contratti” e s.m.i.; 
il D.P.R. n. 275 del 8/03/1999, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
la L. n. 59 del 15/03/1997; 
il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165; 

 

CONSIDERATA la necessità di disporre di un esperto esterno per lo svolgimento degli 
esami di ammissione all’Esame di Stato nella disciplina “geografia”; 

 
VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio nella Scuola, in possesso di 

titoli specifici e di adeguata competenza; 
 
 

INDICE 



Il presente avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto esterno di geografia cui conferire 
un incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale 
occasionale per lo svolgimento dell’esame di ammissione all’Esame di Stato e relativo scrutinio 

 
 

Art. 1: ENTE COMMITTENTE 
I.S.S. “MAZZINI-DA VINCI” VIA AONZO N. 2 SAVONA 

 
 
Art. 2: OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 
Obiettivi: Svolgimento sessione esami di ammissione all’Esame di Stato e relativo scrutinio 

 
 
L’incarico professionale da attribuire prevede: 
n. 2 ore per la riunione preliminare, n. 1 ora per lo svolgimento della prova scritta, 3 ore per lo 
svolgimento della prova orale, n. 1 ora per lo svolgimento dello scrutinio 
 
Art. 3: DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’incarico consiste nello svolgimento della prova di esame e successivo scrutinio dal 13 al 17 
Luglio 2020. 
 
Art. 4: REQUISITI, COMPETENZE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Requisiti specifici per poter partecipare al bando: 
 

A) Laurea in geografia; 
B) Esperienza pregressa di docenza della disciplina in Istituti Professionali 

 
 

Criteri-indicatori-punteggi: 
Le offerte pervenute saranno valutate sulla validità dei loro curricula e delle competenze 
professionali. Per valutare l’offerta sarà adottato un punteggio su base 100 alla cui definizione 
concorreranno le seguenti voci: 

 
CRITERIO PUNTEGGIO: 

1) Titoli professionali max 70 punti; 
2) Esperienze maturate nelle scuole max 30 punti; 

 
INDICATORI TITOLI VALUTABILI 

PUNTEGGIO MAX 
a) Laurea Punti 70 
a) Esperienze maturate nelle scuole Punti 30 

 
In caso di parità di punteggio il conferimento dell’incarico avverrà all’esperto che ha più 
punti nelle esperienze pregresse certificate nelle scuole. In caso di ulteriore parità sarà 
data precedenza al candidato più giovane di età. 



Art. 5 – COMPENSO 
Il compenso orario lordo per la prestazione in oggetto è fissato in € 35,00 (trentacinque/00) 
per ogni ora effettivamente prestata, oltre gli oneri riflessi a carico Amministrazione. 

 
Art. 6 – ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione composta da due 
docenti esperti presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande 
validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria 
degli aventi diritto all’incarico. 
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 
all’uopo delegata. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola 
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La partecipazione alla gara 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. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo e mail) 
nei termini previsti dalla normativa. 

 
 

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 

1) Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 
- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 
- godano di diritti civili e politici; 
- non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
 
2)  La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera come da fac- 

simile allegato, deve essere corredata da: 
- copia del documento di identità; 
-  curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli e delle competenze specifiche 

possedute e l’autorizzazione al trattamento dei dati (D. Lgs.196/2003 e R.E. 679/2016)  
 

La candidatura contenente la domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente 
Scolastico I.S.S. “MAZZINI-DA VINCI” VIA AONZO N. 2 SAVONA, la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione dei titoli e delle competenze specifiche possedute, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
e copia del documento di identità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 2 Luglio 
2020, al seguente indirizzo: 



a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta : 
svis00600t@istruzione.it indicare all’oggetto DOMANDA PER ILCONFERIMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN GEOGRAFIA SCADENZA 02/07/2020 

 
3) Saranno escluse dalla selezione le domande: 

- pervenute oltre i termini stabiliti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle suindicate; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto, anche digitale; 
 

4)  L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure 
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 

 
5) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

 
6) Ai sensi dell’art.10 comma 1) della legge n. 675 del 31/10/1996 ed in seguito specificato 

dall’art.13 del D.lgs n.196/2003 e R.E. 679/2016, i dati personali del candidato saranno 
raccolti presso l’Istituto 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 la scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

 
7) Dalla comparazione delle offerte verrà individuato l’esperto che presenta il maggior 

punteggio secondo la graduatoria redatta dall’Istituto. 
 
8) Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola (albo pretorio e Amministrazione 

trasparente) in data 26/06/2020. 
 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Dario Intorre 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Dario Intorre 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


