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Bando di selezione Esperto interno/esterno Progetto “VirtuaArcheo3”, Fondazione 
di Sardegna Progetto Scuola 2021 - Bando per    iniziative a favore del sistema 
scolastico – 
                                          Anno scolastico 2022/2023 

 
Progetto: VirtuaArcheo3 

 
Codice identificativo Titolo  Importo autorizzato 

Roll. N. 34158 VirtuaArcheo3 € 8.000,00 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Vista il D.I. n. 129 del 2018; 
Vista la Delibera di approvazione del progetto “VirtualArcheo3” del Collegio  dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto. 

Vista La comunicazione della Fondazione di Prot.U2101.2021/AI.1985.MGB Pratica 2021.1786 del 
22.12.2021 relativa alla concessione di un contributo di € 8.ooo,oo quale intervento per il 
progetto: VirtualArcheo3 

Vista la delibera del C.I. n. 4 del 15/02/2022 con la quale è stato approvato il programma 
annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

Preso atto che le attività progettuali prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e 
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

Rilevato che occorre procedere a individuare esperti per la realizzazione dell'attività 





indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 
 
per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
 

1. Personale interno in servizio presso l’I.T.C.G. ANGIOY di 
Carbonia; 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 
34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 
d'opera 

 
 
Obiettivi formativi e descrizione dei singoli laboratori con tipologia di esperto 
 
ESPERTO FUMETTISTA 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALE IN CLASSE 
L’attività in classe con l’esperto di n. 35 ore consentirà di applicare le tecniche fumettistiche nell’attività 
didattica e in particolare nella realizzazione di Digital Storytelling legate al mondo nuragico. 

 
 
ESPERTO STAMPA 3D E REALTA’ AUMENTATA 

A. FORMAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI SULLA STAMPA 3D E SULLA 
REALTA’ AUMENTATA 
La formazione di n.10 ore, rivolta ai docenti dell’Istituto, ha come obiettivo quello di guidare all'uso della 
stampante 3D e della realtà aumentata nella didattica. Il corso ha l’obiettivo di illustrare come realizzare 
prototipi personalizzati grazie alla stampa 3D passando dall’idea/progetto alla materia e di sfruttare le 
enormi potenzialità della realtà aumentata.  
Il Corso vuole offrire ai partecipanti l'opportunità di conoscere, approfondire ed implementare l’utilizzo 
della stampa in 3D  e della realtà aumentata, al fine di favorire una didattica il più possibile stimolante, 
creativa ed innovativa. 
 
B. ATTIVITA’ LABORATORIALE IN CLASSE 
L’attività in classe con l’esperto di n. 35 ore consentirà di applicare le tecniche della stampa 3D e della 
realtà aumentata all’attività didattica e in particolare alla ricostruzione di ambientazioni legate al mondo 
nuragico. 

 
 
ESPERTO MONDI SOMMERSI 

L’attività in classe con l’esperto di n. 35 ore consentirà di entrare in contatto con i mondi sommersi e di 
realizzare un vero e proprio “mondo nuragico”. 

 
 
ESPERTO STORIA/ARCHEOLOGIA 

L’attività in classe con l’esperto di n. 35 ore consentirà di inquadrare storicamente le varie attività. 
 



Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
• possiedono adeguate competenze tecnologiche  

 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l'ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente 
secondo i criteri fissati: 
 

1. Personale interno in servizio presso l’Istituto 
 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 
34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 
d'opera 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda 
con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 ottobre 2022 all’indirizzo mail: 
catd020007@istruzione.it. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 
completi in ogni  parte: 
1. SELEZIONE DOCENTE INTERNO 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo 

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 
recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione 
in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati (come da allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
2. SELEZIONE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo 

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 
recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione 
in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati (come da allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti 

della Pubblica amministrazione 
 
 
 
 
 



3. DOCENTE ESTERNO PER PRESTAZIONE D'OPERA 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed il 

luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 
telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 
ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 
seguito specificati (come da allegato); 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
f. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti 

della Pubblica amministrazione 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri: 
A TITOLI CULTURALI PUNTI 
1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con l'indirizzo 

specificato nel bando.  
110 e lode      -      10 punti 
Da 100 a 110 -       8  punti 
Sino a 99      –        6   punti  

MAX Punti 10 

2 Altra Laurea o Diploma superiore specifico in coerenza con le specifiche 
richieste dal bando.  

Punti 4 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti la 
tipologia di intervento.  

Punti 2 per tipologia x un 
max. di 4 punti. 

4 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 
tipologia di intervento.  

Punti 2 per tipologia x un 
max. di 4 punti. 

5 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie digitali.  Punti 2 per tipologia x un 
max. di 4 punti 

6 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 
afferenti la tipologia di intervento richiesto.   

Punti 1 per tipologia x un 
max. di 4 punti 

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI 
1 Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito 

di progetti  

Punti 5 per ogni incarico x 
un max. di 10 punti. 

2 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed extrascolastico con enti 
e/o associazioni per attività coerenti con gli obiettivi del progetto.  

Punti 5 per ogni incarico x 
un max. di 30 punti. 

 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)  

 

Modalità di attribuzione 
 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita 
Commissione. 
L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi 
gg. 5   senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di 
incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 
titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 
l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi 
similari. 
L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio delle 
prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 



Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità 
• altri motivi rinvenibili nell'Avviso presente. 

Motivi di esclusione 
• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio   e 

fotocopia documento 
• mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte

 dell'amministrazione di appartenenza 
• non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato. Non sono ammesse  

domande di società, associazioni, imprese, ecc. 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera 
per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2022. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell'I.T.C.G. 
Angioy di Carbonia. 
L'I.T.C.G. Angioy di Carbonia prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 
attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla 
normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali 

 
Esperto: retribuzione oraria 

 
• Docente esperto € 46,45 ad ora per la formazione docenti, € 35,00 per attività con alunni. 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 
carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 
comprensivi di IVA. 
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa 
contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente 
contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la 
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 
dell'ufficio di servizio allo svolgimento dell'incarico. 

 
 
 
 



Compiti specifici richiesti 
 

Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività  svolte.    Gli esperti si 
impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

• a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo raccordandolo e perseguendo gli 
obiettivi  didattici e formativi declinati nel progetto finanziato. 

• a produrre il materiale didattico necessario; 
• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 
L'esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 
Durante lo svolgimento del proprio incarico l'Esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono  per il personale interno operante nella Scuola. 
 

Tutela della Privacy 
 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 

Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
• affissione all'albo dell'I.T.C.G. Angioy di Carbonia; 
• pubblicazione sul sito: https://istitutoangioy.edu.it/ 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

Allegati: 
      Allegato A1 Domanda 

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti  
Documento d’Identità 
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