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Pinerolo, 19 aprile 2018 
All’Albo on-line del Sito Web 

Agli atti 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO – RELATORE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento di Contabilità), in particolare gli artt. 32, 33, 35; 
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni approvato dal 
Consiglio di Istituto del 22/01/2018;  
CONSIDERATO che l’Istituto I.I.S MICHELE BUNIVA è stato individuato con DDG dell'USR 
Piemonte prot. n. 1024 del 26 gennaio 2018 quale Scuola Polo del secondo ciclo di istruzione per 
la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli 
studenti del secondo ciclo di istruzione; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto per lo svolgimento di una giornata 
propedeutica alle attività previste dal progetto;  
 

 
INDICE 

 
La selezione per il reclutamento di un esperto per lo svolgimento di una giornata propedeutica alle 
attività previste dal progetto per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato 
delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione pubblica sulla seguente tematica: 
 
Esame di Stato e certificazione delle competenze: i cambiamenti previsti dal D.Lgs 

17 aprile 2017, n.62 
 
  

Requisiti e titoli valutabili 
   

Sono richiesti per l’accesso al ruolo di formatore, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
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- 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 
TITOLI VALUTABILI 

• Laurea in Lettere Moderne 
• Attività di docenza universitaria in “Didattica generale “ 
• Documentate conoscenze e competenze relative all’area tematica richiesta, con particolare 

riferimento alle modalità di valutazione dell’apprendimento in una prospettiva di valutazione 
autentica e di accertamento di competenze.   

 
Attività del Formatore  

  
L’ attività di formazione dovrà essere svolta presso l’ I.T.I.S “Pininfarina” di Moncalieri il giorno: 

21 maggio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
 

Presentazione della domanda 
 

Gli interessati, in possesso dei requisiti personali, culturali e professionali richiesti dal presente 
avviso pubblico dovranno presentare: 

1. La disponibilità all’incarico (ALLEGATO A) 
2. Il curriculum vitae in formato europeo  

La documentazione di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo di posta istituzionale: 
tois038002@istruzione.it entro il 04/05/2018. 

L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO ESPERTO ESTERNO – RELATORE”  
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Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla nominata commissione esaminatrice, procederà all’esame 
delle domande pervenute entro i termini indicati, alla valutazione comparativa dei curricoli e 
all’elaborazione di apposita graduatoria, che verrà pubblicata all’albo on-line della scuola e sul sito 
web d’Istituto www.buniva.gov.it 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli e degli attestati professionali 
posseduti. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali 
e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000. 

Compenso   
Il compenso orario lordo è onnicomprensivo di tutti gli oneri per la prestazione in oggetto è fissato 
in Euro 51,65 (l’attività di docenza e preparazione materiali).  (D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995).   
   
 

Trattamento dei dati personali   
  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio 
scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti.   

Art. 7   
Responsabile del procedimento  

  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’IIS MICHELE BUNIVA Prof. Danilo 
Chiabrando.  
  
 Il presente bando viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web www.buniva.gov.it in data 
20/04/2018.   

 
Pinerolo, 20 APRILE 2018 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Danilo Chiabrando  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                      
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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