
 

 
 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “ESPERTO” da impiegare 

nel progetto P.C.T.O. nei “MODULI LABORATORIALI” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
              fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 451 del 03/10/2022 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51/22 di approvazione del Piano Annuale PCTO 2022/23; 
VISTO  il C.I.I. A.S. 2022/23 sottoscritto il 20/01/2023 
VISTA   la necessità di individuare n. 6 esperti per la progettazione e l’esecuzione delle attività in oggetto  
VISTO   il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

delle seguenti figure professionali da reperire esclusivamente nell’organico dei Docenti Tecnico-Pratici:  

 n° 6 Esperti per la progettazione e realizzazione dei progetti laboratoriali P.C.T.O. della durata di 8 

ore cad. da svolgere in orario extracurricolare secondo le linee guida riportate di seguito. 

I PCTO trovano ispirazione nelle competenze trasversali previste quali componenti fondamentali del profilo di 
uscita d’Istituto, su cui è sviluppato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Esse sono la proiezione degli orientamenti europei sulla realtà in cui il PTOF trova applicazione e si 
concretizzano nella completezza di una figura che il curricolo intende costruire, utile al tessuto socio 
economico e culturale del territorio ed utile allo studente nella espressione libera e consapevole delle proprie 
attitudini. 

Nell’ambito della progettazione dei PCTO per le classi 4^ e 5^, l’istituto Galvani ha contemplato la possibilità 

di progettare moduli laboratoriali da proporre agli studenti che hanno un duplice obiettivo: creare l’occasione 

per approfondire alcune delle competenze professionali previste dal PECUP, ma soprattutto potenziare le 

competenze individuate dalle linee guida dei PCTO e selezionate dall’istituto come risultato attesto dei 

percorsi PCTO (vedi progetti generali per ordine di classe). 
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I moduli laboratoriali saranno offerti in aggiunta al percorso base comune a tutti gli studenti. Gli interessati 

possono inviare la loro candidatura in modo volontario, nel rispetto delle scadenze imposte e dopo aver preso 

visione dei percorsi offerti, delle relative attività e delle competenze trasversali e professionali che tali percorsi 

intendono potenziare. 

La valutazione delle suddette candidature sarà effettuata con criteri oggettivi che tengono conto della 

percentuale delle ore di assenza e della valutazione in comportamento. 

La possibilità offerta agli studenti di incrementare le attività di PCTO mediante la partecipazione a tali attività 

rappresenta essa stessa una modalità di mettersi alla prova, dimostrando la capacità di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera e di prendersi impegni e portarli a termine con responsabilità. La necessità 

di selezione delle candidature ed i criteri adottati, sono aspetti che si auspica possano indurre gli studenti a 

migliorare l’atteggiamento nei confronti di due indicatori che sono anche obiettivi del PTOF e del PDM 

(comportamento e partecipazione alle lezioni curricolari). 

Il quadro sintetico da prendere come riferimento per la progettazione del modulo laboratoriale è sintetizzato 

nella tabella seguente, dove si evidenziano le competenze da potenziane e le metodologie da utilizzare 

MODULI LABORATORIALI – per gruppi di studenti  

Capacità Metodologia Nuclei fondanti 

 Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera 

 Capacità di trasformare le idee in 
azioni 

 Capacità di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva 

 Ricerca 

 Cooperative learning 

 Svolgimento progetti 

 Team work 

 Sperimentazione del processo di 
ricerca e progettazione di soluzioni 
tecniche, tipiche del campo di studi e 
che possano avere una ricaduta sulla 
scelta del settore tecnico di 
inserimento futuro, anche in 
riferimento alle nuove professioni.  

La durata di ciascun modulo non potrà superare le 8 ore ed il gruppo di partecipanti dovrà essere composto 
da un minino di 15 studenti ad un massimo di 20. 

Il numero massimo di moduli progettuali attivabili è 6, presumibilmente articolati in 3 moduli dedicati alle 
classi IV e 3 moduli dedicati alle classi V, dando priorità agli studenti delle classi 4. 

 

Art. 2 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso orario è di € 46.45 (euro 
quarantasei/45) lordo stato. 
 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sui modelli in allegato, debitamente firmate in calce, con il curriculum 

redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato) devono pervenire a mezzo PEC, entro 

le ore 12:00 del 31/01/2023, all’indirizzo natf130009@pec.istruzione.it ; il Curriculum Vitae deve essere 

numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede l’attribuzione di punteggio e i numeri 

che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegata.  
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Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 

un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico, nel rispetto delle posizioni della graduatoria e in mancanza di candidature sufficienti a 

coprire le posizioni richieste, si riserva la facoltà di assegnare più moduli ad un esperto. 

 

Art. 7 Compiti del docente esperto 

Compiti del docente esperto a cui sarà affidato il singolo modulo progettuale: 

 redigere la progettazione definitiva del modulo, specificando i contenuti da affrontare, le metodologie 
utilizzate, le competenze attese (in linea con quelle delineate nei progetti di PCTO di istituto), gli strumenti 
e le risorse utilizzate; 

 pubblicizzare il modulo e acquisire le candidature di partecipazione da parte degli studenti; 

 garantire la presenza degli studenti alle attività, motivandoli costantemente alla partecipazione; 

 svolgere le attività formative; 

 compilare la documentazione relativa alla valutazione finale, nel rispetto delle indicazioni della FS Area 1  
 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Vista la peculiarità dei progetti a carattere puramente laboratoriale, l’elevata professionalità occorrente per 

la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, si richiede, come titolo di accesso, di essere un 

docente I.T.P. con contratto a tempo indeterminato presso questo istituto scolastico. 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il 

dirigente scolastico.          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 

Si allegano: 1) Modulo per Domanda di partecipazione alla selezione; 2) griglia di valutazione titoli 
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