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OGGETTO: PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO PANN15T2_00332 – TITOLO 
“RIORGANIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO SCIENTIFICO DEL LABORATORIO AGRO-
METEOROLOGICO CON TECNOLOGIE DIGITALI PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DIDATTICO 
MULTIMEDIALE SUI TEMI DELLE VARIAZIONI CLIMATICHE E DELLA DESERTIFICAZIONE DEI 
SUOLI IN SICILIA” – CODICE CUP: J73D16000300001. 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, revisione annuale per l'a.s. 2016/2017 esitato dal Collegio 
dei Docenti con delibera n. 20 del 17/10/2016 e successivamente approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 44 del 27/10/2016;  
VISTA la legge 28/03/1991, n. 113 “Iniziative per la diffusione della Cultura Scientifica, pubblicata nella 
G.U. 8/04/1991, n. 82; 
VISTO il bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla 
Legge n. 113 del 28/03/1991, come modificata dalla Legge n.6 del 10/01/2000, per gli strumenti di 
intervento ivi previsti: contributi annuali e Accordi di programma e Intese”- Decreto Direttoriale 8/07/2015, 
n. 1524; 
VISTO il Decreto Direttoriale 05/08/2016, n. 1644 “ Bando DD 1524 del 08/07/2015 - Graduatoria contributi 
annuali e Accordi di programma- Allegato 1 – Graduatoria ammessi Titolo 2” , che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTE le Linee guida per la predisposizione del rendiconto scientifico –contabile finale; 
VISTO il provvedimento di variazione di bilancio per l’ E.F. 2017, Prot. n. 1652/A9.o del 27/01/2017; 
PRESO ATTO CHE per la realizzazione delle attività progettuali si rende necessario il reclutamento di 
figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 02/02/2009 che stabilisce i 
compensi da riconoscere ad esperti docenti secondo tre tipologie di fasce 
 

 
AVVISA 

 
che chiunque fosse  interessato al conferimento dell’incarico,  in possesso dei  sotto indicati  requisiti e di 
comprovata qualificazione professionale, dovrà presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo, entro e non 
oltre il giorno 25/03/2017. Non saranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo e-mail. Non farà 
fede il timbro postale. 
L’istanza dovrà essere redatta secondo l’allegato fac-simile (una per tipologia di incarico) e ad essa dovrà 
essere allegato un curriculum vitae formato europeo,  la scheda di autovalutazione titoli e la scheda idea 
progettuale (Allegato 3). 
La presentazione del curriculum vitae è obbligatoria, in mancanza la domanda non verrà presa in 
considerazione. 
 



 

 

N. 1 ESPERTO GEOLOGO E/ O AGRONOMO E/O FISICO E/O CLIMATOLOGO CON ESPERIENZA 
NEGLI ASPETTI AGROMETEREOLOGICI INTERPRETATIVI -  
Durata Modulo ore 15 – Rivolto a studenti dell’I.I.S.S. “ A. Volta”. 
REQUISITI: Laurea in scienze agrarie  con esperienza nella ricerca universitaria per studi meteorologici nel 
settore dell’agricoltura con conoscenza dei principali sistemi di rilevamento delle grandezze agro-
meteorologiche. 
OGGETTO INCARICO: N. 15 ore di Docenza che saranno retribuite con un compenso orario 
onnicomprensivo, al lordo di tutti i costi diretti e indiretti previsti per legge a carico del datore di lavoro e del 
lavoratore, di € _50,00_. 
 
N. 1 ESPERTO INGEGNERE ELETTRONICO CON ESPERIENZA IN SISTEMI E CENTRALINE PER 
AGRO- METEREOLOGIA 
Durata Modulo ore 15 – Rivolto a studenti dell’I.I.S.S. “ A. Volta”. 
REQUISITI: Laurea in elettrotecnica con esperienza in impiantistica, domotica e automazione – esperienza 
didattica e di tutoraggio nelle scuole superiori, con specifico riferimento a progetti di "alternanza scuola-
lavoro".. 
OGGETTO INCARICO: N. 15 ore di Docenza che saranno retribuite con un compenso orario 
onnicomprensivo, al lordo di tutti i costi diretti e indiretti previsti per legge a carico del datore di lavoro e del 
lavoratore, di € ___50,00___. 
 
N. 1 ESPERTO GIORNALISTA FREELANCE IN COMUNICAZIONE CON ESPERIENZA SULLA 
CREAZIONE DI PAGINE FACEBOOK E NEL SETTORE DELLA DIVULGAZIONE COMUNICATIVA DI 
PROGETTI SCOLASICI MEDIANTE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI E REGIONALI E CON 
SERVIZI GIORNALISTICI E DOCUMENTALI SU TESTATE GIORNALISTICHE REGIONALI. 
REQUISITI: Laurea in Giornalismo e/o equipollenti nonché patentino di giornalista pubblicista rilasciato ai 
sensi della legge 69/1963. 
OGGETTO INCARICO: Attività di comunicazione e di pubblicizzazione del progetto con metodologie 
digitali e metodologie divulgative tradizionali (comunicati stampa, interviste, servizi documentari ali pagina 
facebook ecc.)  
Tali attività saranno retribuite con un compenso forfetario onnicomprensivo, al lordo di tutti i costi diretti e 
indiretti previsti per legge a carico del datore di lavoro e del lavoratore, di € 2.000,00. 
 
 
 
La selezione delle istanze e la valutazione dei curricula sarà effettuata da apposita Commissione che 
procederà all’attribuzione del punteggio secondo l’allegata tabella di Valutazione titoli. 
A parità di punteggio precede il più giovane di età. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione. 
 
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati scaricabili dal sito:www.itivolta.pa.it: 
 

1. Istanza 
2. Scheda autovalutazione Titoli 
3. Tabella Valutazione titoli 

   
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. 
n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. 
 
- ALL’ALBO 
- SITO INTERNET 
- CIRCOLARE INTERNA PER DOCENTI E PERSONALE ATA 
 


