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BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 

PER ATTIVITA’ DI DOCENZA NEL 

CORSO DI FORMAZIONE PER  

OPERATORE  ELETTRONICO  -LED- 

Matr.2013MS0677 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     VISTO                       il D.I. n. 44 del 01.02.2001 

  TENUTO CONTO delle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Sociali Europei  

   CONSIDERATA la necessità di individuare gli esperti esterni cui conferire incarico per l’attuazione dei 

percorsi formativi in interesse 

   VISTO quanto stabilito nella scheda di previsione finanziaria del progetto 
 

DECRETA 
 

L’indizione di un bando pubblico di selezione per il reclutamento delle figure professionali cui conferire, 

nell’ambito dello svolgimento delle attività dell’azione, i contratti di prestazione d'opera per lo 

svolgimento  degli incarichi di seguito indicati: 

- n° 1  Docente esperto per il modulo  “Disegno tecnico CAD per elettronica ed elettrotecnica” 

                         durata del modulo:       50 ore        dal mese di Marzo 2014 

- n°1 Docente esperto per il modulo   “Realizzare impianti  di anti intrusione, TV-SAT,        

                                                           videosorveglianza e loro collaudo” 

                        durata del modulo:        70   ore  (prima parte 2014)       dal mese di Marzo2014  

                                                                     120   ore  (seconda parte 2015)    entro Maggio 2015 

I Docenti dovranno: 
   -    avere almeno dieci anni di esperienza di insegnamento nelle discipline oggetto del bando  o di esercizio  
         dell’ attività    professionale legate alle stesse tematiche ; 

- programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidatogli, predisponendo il materiale 
      didattico necessario; 
- mettere in atto strategie di insegnamento adeguate al gruppo classe in formazione; 
- monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere; 

- valutare le competenze acquisite con prove finali e simulazioni in uscita dal modulo, per la  
      valutazione individuale documentata dei corsisti; 
- partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal dalla Direzione del corso, nelle fasi iniziali, in 

itinere o nelle manifestazioni conclusive, senza compenso aggiuntivo; 
- comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l'eventuale, tempestiva 

rimodulazione del calendario; 
-  contribuire alla stesura del Dossier del corsista ai fini dell’attribuzione dei crediti necessari  

per la valutazione intermedia e finale; 
- interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni  
    didattiche e strutturali correttive; 

 
 



 
Per le predette attività è previsto un compenso orario di € 45,00 lordo, onnicomprensivo, su cui 
saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire domanda in carta semplice inderogabilmente  

entro e non oltre le ore 12,00 del 05/04/2014. 
         Dovrà essere presentata una domanda per ogni incarico. 
 

Le domande, come da modello allegato, dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, al “Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Istruzione Superiore “A. MEUCCI” via Marina Vecchia 230,  54100 MASSA   riportando 

con il mittente anche la seguente dicitura: Bando di reclutamento  “Docenti esterni corso LED” 

Non farà fede il timbro postale, per cui le istanze pervenute per posta oltre la data di scadenza del presente bando 

verranno escluse, non assumendosi questa Istituzione Scolastica responsabilità circa il ritardo o l’errore di recapito.  
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate tramite posta elettronica. 

Non saranno, altresì, prese in considerazione domande incomplete, sprovviste della firma per esteso in originale 

su ogni pagina. 

In presenza di più istanze si provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati ed alla 

redazione di una graduatoria, secondo i criteri riportati in tabella: 

 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI PUNT.MAX 

 

 

TITOLI 

CULTURALI 

(afferenti la 

tipologia del 

progetto) 

 

 

 

 

Laurea in Ingegneria:          Elettronica   /  Elettrotecnica 

Magistrale 

Triennale 

Diploma Istr. Superiore      Elettronica  / Elettrotecnica 

 

 

5 

3 

2 

 

 

   10 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 

            A034           

            A035          

 

2 

2 

 

 

    4 

Master e/o corsi di perfezionamento e/o specializzazioni,  

conseguiti presso università pubbliche o private, afferenti  i  

temi  trattati: 

        

 

 

1 per 

   corso 

 

 

    5 

 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIO-

NALI 

Esperienza di insegnamento (min 10 anni)  con l’orario di 

cattedra nelle Classi  di concorso ( almeno 160 giorni per 

anno ) 

            A034  Elettronica 

            A035  Elettrotecnica 

            C260  Lab. Elettronica 

            C270  Lab. Elettrotecnica 

 

 

1 per 

anno 

oltre i 10 

 

 

  10 

Esperienza di insegnamento in corsi di formazione FSE che 

hanno avuto luogo dopo il 1° Gennaio2008 

    

1 per 

corso 

 

   5 

Esperienza nell’attività professionale (min 10 anni) in 

settori afferenti la tipologia di incarico. Nello stesso anno è  

valutabile solo l’attività professionale o quella di insegna – 

mento. Il minimo di 10 anni è da calcolare solo in un 

settore o, se non raggiunto in quel settore, mediante la 

somma degli anni di insegnamento e di attività 

professionale. 

1 per 

anno 

oltre i 10 

 

 10 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Ceccanti 



 

 

Al Dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore 

 

                                                                                                             “A. MEUCCI” 

Via Marina Vecchia 230, MASSA 

 

 

 

Domanda per la partecipazione alla selezione di DOCENTE ESTERNO  

CORSO “OPERATORE ELETTRONICO  -LED-“ 
 

Il/La sottoscritt , C.F. , 

nat     a , il / / , residente a 
 

  , via , n.   
 

C.a.p.   , Tel. , e-mail    
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di un esperto esterno per l’attività di docenza nel corso di 

formazione, relativo all’obbligo formativo, denominato  “Operatore Elettronico – LED – “     matricola  2012MS0677  

realizzato nei locali della sede scolastica in indirizzo,   relativamente a  uno degli incarichi di seguito indicati, 

specificando quale  

 
        Esperto esterno Disegno Tecnico CAD Elettrotecnica ed Elettronica       modulo formativo di n. 50 ore  

 

        Esperto esterno Realizzare impianti anti intrusione, TV-SAT, Videosorveglianza e loro collaudo 

                                                                                                          Primo modulo formativo di n. 70 ore 

                                                                                                          Secondo modulo formativo di n. 120 ore 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali comminate in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità ed ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. quanto segue: 

• di essere cittadino……………………………………………………….……………………; 

• di essere in godimento di diritti politici, ovvero………………………….…………………..; 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a suo carico e di non essere stato condannato a 

seguito di procedimenti penali,  ovvero………………………………………; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego. 

Prende atto che l’Istituto potrà procedere ad eventuali controlli su quanto dichiarato. 

Il sottoscritto allega alla presente: 

1. Curriculum vitae. 
2   Dichiarazione possesso competenze specifiche dettagliate nel modello allegato 

3   Iscrizione all’Ordine / Camera di Commercio per coloro che non sono docenti della scuola pubblica 

5   Fotocopia carta di identità 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di 

selezione. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 

 

 

Data / /   

 

                                                                                                                                                            Firma



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

  
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

  

  
  
Il/la sottoscritto/a _________________________  ___________________________ 

    (cognome)     (nome) 
  

nato/a a __________________________________(_____) il___________________ 
   (luogo)      (prov.) 
  

residente a __________________(_______) in via _____________________ nr____ 
   (luogo)   (prov.)   (indirizzo) 

  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
  

DICHIARA 
  

TITOLI DESCRIZIONE 

 

 

TITOLI 

CULTURALI 

(afferenti la 

tipologia del 

progetto) 

 

 

 

 

Laurea in Ingegneria:          Elettronica                    Elettrotecnica 

 

        Magistrale, conseguita il                        presso 

 

        Triennale, conseguita il                           presso 

 

 

       Diploma Istr. Superiore           Elettronica              Elettrotecnica 

 

                            conseguito il                                        presso 

  

 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 

            A034            A035    

 

conseguita   il                  

                      

 (indicare il decreto o l’ordinanza con cui è stato indetto il concorso) 

   

         

Master e/o corsi di perfezionamento e/o specializzazioni,  conseguiti presso 

università pubbliche o private, afferenti  i  temi  trattati: 

 

       Istituzione                   titolo anno accad. durata 

    

    

    



    

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIO-

NALI 

Esperienza di insegnamento (min 10 anni)  con l’orario di cattedra nelle 

Classi  di concorso ( almeno 160 giorni per anno ) 

                                                  

Anni di servizio istituzione classe di concorso 

   

   

   

Esperienza di insegnamento in corsi di formazione FSE che hanno avuto 

luogo dopo il 1° Gennaio2008 

    Ente                                  Corso               periodo                   n. ore Incarico 

 

    

    

    

    

    

Esperienza nell’attività professionale  

anno Esperienza di attività professionale periodo 

   

   

   

   

 

  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

  
 
_________________________ 

 (luogo, data) 
 Il Dichiarante 

  
 ______________________________ 

  

  
 

 

 

                                                                          


