
 
 

         A tutti gli interessati 

         All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso per il reperimento di un esperto interno e in subordine esterno in cortometraggi, 

riprese e montaggio video per l’attuazione del Progetto ”Dall’ipotesi a priori all’ipotesi a posteriori: 

viaggio alla scoperta del proteoma umano” - CUP J63D16000710001 

 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 

VISTO il Progetto ”Dall’ipotesi a priori all’ipotesi a posteriori: viaggio alla scoperta del proteoma 

umano”; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di una figura a cui conferire       

un incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001;   

TENUTO CONTO della circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2011; 

VISTA le delibere del consiglio di istituto n. 58 del 21/05/2014 e n.29 del 31/03/2016 – criteri 

stipula contratti esperti; 

VISTO il Programma Annuale 2017 in cui è inserito specifico finanziamento 

 

PUBBLICA 

il seguente avviso di selezione 

per l’affidamento di un incarico a personale interno, in subordine a dipendenti di altra Pubblica 

amministrazione, successivamente ad esperti esterni in forma individuale, per l’attuazione del 

progetto in oggetto. 

I candidati dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di tale autorizzazione 

 

 Oggetto dell’attività: supporto e assistenza agli studenti coinvolti nel progetto per la 

realizzazione di un filmato, per  n. 30/35 ore  da svolgersi in orario antimeridiano e 

pomeridiano secondo calendario da concordare. 

 Luogo: sede Meucci 

 Durata dell’incarico: dal mese di marzo al mese di maggio 

 Compenso  previsto onnicomprensivo: (specifico finanziamento MIUR) € 670,00. 

 

 

Si precisa che possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti (interni, altra 

Pubblica Amministrazione, esperti esterni) di particolare e comprovata qualificazione professionale 

mediante la dichiarazione dei titoli posseduti. 
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La domanda redatta su apposito modulo predisposto (ALLEGATO A) dovrà essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico e pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 del 14/03/2017 

all’ufficio di segreteria dell’Istituto di Istruzione superiore A. Meucci – Via Marina Vecchia 230 – 

54100 Massa 

 

L’invio delle domande è a totale ed esclusivo carico del mittente. Non saranno in alcun caso prese 

in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo. 

Ciò vale anche per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

rilevando la data di spedizione  risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati: almeno uno dei titoli 

previsti nei criteri di valutazione; 

b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:  

 Rispetto dei termini di presentazione delle domande 

 Indicazioni dei dati essenziali e di merito 

 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri sotto riportati: 

 
CRITERI 

Titolo di studio attinente lo specifico settore progettuale max punti 20 

Titoli culturali specifici attinente lo specifico settore progettuale max punti 20 

Titoli di servizio/esperienza professionale attinente lo specifico settore progettuale max punti 20 

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

 

 

Trattamento dei dati personali - Informativa 

I dati forniti dai candidati e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione del presente 

procedimento e del successivo rapporto contrattuale, saranno trattati per le finalità di gestione della 

selezione come previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata. Il candidato dovrà autorizzare l’amministrazione al trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

 

Responsabile del procedimento- il D.S. Prof.ssa Sonia Casaburo. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Sonia Casaburo 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 


