
 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI  RECLUTAMENTO ESPERTI  ESTERNI E INTERNI 

Prot. n. 5799 

Del 07/11/2016 

                                                                           A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Visto il Piano Offerta Formativa a.s. 2016/2017 di questa scuola  

� Considerato che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario anche il ricorso ad 

esperti esterni  inquadrati come “Prestatori d’opera occasionale”; 

� Considerati i criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione dell’iniziativa al fine di effettuare la 

selezione degli esperti esterni ed interni; 

 

INDICE 

 

 

la selezione per il reclutamento di docenti esterni,  per ricoprire, con contratto specifico, l’incarico di 

docenza nei seguenti corsi da attivare per l’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 

 

INDIRIZZO  MODA CLASSI   3^ A      4^A  - 4^B       5^A  -  5^B 

 

ATTIVITA' DURATA PERIODO COMPENSO 

Taglio e Confezione di alcuni capi 

di abbigliamento 

50 Da novembre 2016 a 

maggio 2017 

€ 35,00 orarie  

(lordo dip) 

Corso Photoshop – programma 

fashion designer 

40 Da novembre 2016 a 

maggio 2017 

€ 35,00 orarie  

(lordo dip) 

Corso computer grafico programma 

CAD- Modellistica industriale 

40 Da novembre 2016 a 

maggio 2017 

€ 35,00 orarie  

(lordo dip) 

Corso Ricamo   Alta Moda e per le 

classi V preparazione  elaborati da 

presentare agli Esami di Stato 

140 Da novembre 2016 a 

maggio 2017 

€ 35,00 orarie  

(lordo dip) 

 

Requisiti richiesti: 

 

� Titolo di studio specifico per la prestazione richiesta; 

� Titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta; 

� Curriculum professionale attestante esperienze pregresse positivamente valutate nello stesso campo o 

in altri affini maturate in scuole, in altre istituzioni, in  associazioni 

� Continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni percorsi positivi ed efficaci presso l’IISS 

Piaget  Diaz.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

-Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti del settore;  

-La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la  presentazione de titoli attinenti 

all'insegnamento cui è destinato il contratto;  

- La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta  

  dall'interessato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell' IISS  PIAGET  DIAZ Viale  M. F. 

Nobiliore 79   00175 Roma 

-La domanda dovrà essere spedita mediante raccomandata A.R. o recapitata all'Ufficio protocollo  della 

Scuola 

 

entro le ore 12 del quindicesimo  giorno di pubblicazione sul sito dell'Istituto ed all'albo della Scuola. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 

1. Cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico;  

2. Luogo e data di nascita;  

3. Codice fiscale;  

4. Di essere/non essere cittadino ____________________________ -  

5. Di essere in godimento di diritti politici;  

6. Di essere dipendente di altre amministrazioni________________________, ovvero di non essere 

dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  

7. Di essere in possesso dei titoli;  

8. Di non avere subito condanne penali ovvero di aver subito condanne penali;  

9. Di non aver precedenti penali pendenti, ovvero di aver precedenti penali pendenti;  

10. Situazione previdenziale-fiscale.  

 

STIPULA DEL CONTRATTO      Il Dirigente Scolastico,  provvederà alla 

valutazione delle domande pervenute adottando i seguenti criteri preferenziali:  

• Titolo di studio;  

•Titoli professionali e di servizio;  

•Titoli culturali;  

•Continuità didattica; 

• Disponibilità ad accettare l'orario già predisposto.  

 

La stipula del contratto avverrà sulla base della graduatoria di selezione 

DISPOSIZIONI FINALI       Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi 

riferimento alle norme contrattuali.  

Il presente avviso è affisso all' Albo Ufficiale della scuola ed  inviato,all’occorrenza , 

per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con preghiera di affissione all’albo. 

 

 


