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Spoleto, 29 Novembre 2022 
A tutti gli interessati 
All’albo web dell’istituto 
 

 

BANDO   per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione scolastica per l’attuazione 
dei corsi relativi al  progetto “Cisco Academy”  inserito nel P.T.O.F dell’Istituto Tecnico-
Professionale di Spoleto “Spagna-Campani” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto “Cisco Discovery” inserito nel P.T.O.F dell’Istituto Tecnico-Professionale di Spoleto; 
VISTO il D.M. 129/2018  Regolamento  concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’art.40 - c.1 della legge 27/12/1997 n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;  
VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale 
in servizio;  
VISTO il D.lgs. n. 150/2009; 
VISTE le Circolari n. 4 prot.n. 5656 del 15/07/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. F.P. sui 
presupposti e sui limiti alla stipula dei contratti co.co.co. e la successiva  n.2 del 11/03/2008 del Ministro della 
Funzione Pubblica, recante “Legge 24/12/2007 n.244 - Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione del progetto “Cisco Discovery” 
all'individuazione di personale docente per l’attuazione di corsi relativi al di Cisco Academy denominati CISCO 
Routing & Switching (CCNA) 
DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e 
approvato nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico; 
Considerato che è stato effettuato un avviso per reperimento di esperti anche all’interno dell’istituzione scolastica;  

RENDE NOTO  
Che è aperta la selezione per il reperimento di esperti esterni per  l’attuazione dei corsi relativi al  progetto 
“Cisco Academy”  inserito nel P.T.O.F dell’Istituto Tecnico-Professionale di Spoleto “Spagna-Campani”. 
Indicativamente le attività si svolgeranno dal mese di Dicembre 2022  al mese di maggio 2023 presso la sede 
ITCG dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto e riguarderanno un gruppo di alunni 
delle classi terze, classe e quinte. Sono previste massimo 40 ore di lezione per ogni modulo, a seconda delle 
esigenze, secondo un calendario da concordare. 
 L’organizzazione sarà a cura dell’istituzione scolastica che potrà affidare ad uno o più esperti le attività previste 
dal progetto. La graduatoria redatta avrà durata annuale e vi si accederà previa attivazione del progetto. 
  

Bando di gara per selezione/reclutamento del Personale Esperto 
Per il 

conferimento 
degli incarichi 

di seguito 
elencati: 

Progetto/azione Modalità/compenso destinatari 

Progetto: “Cisco 
CCNA Discovery” 

Sede: ITCG di Spoleto 
Monte ore complessivo: massimo 120 ore 

(massimo 40 ore per modulo) 
Durata: da Dicembre 2022 a maggio 2023 

Gruppo/i di max. 15 
alunni delle classi 

dell’Istituto 
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 Compenso orario  
(Euro 35,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge)  

 

Ente Appaltatore Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto 

Oggetto 
Incarico docenti interni  per particolari attività e insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività 
istituzionale e gli obiettivi della scuola. Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente 
appaltatore.  

Requisiti minimi 
previsti 

Requisiti minimi di ammissione: 
1. godere dei diritti civili e politici 
2. non avere riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario 

3. non essere sottoposto a procedimenti penali 
4. idoneità fisica all’attività. 
Il mancato possesso di uno dei requisiti minimi comporta l’automatica esclusione dalla selezione.  

Titoli/competenze 
richiesti e criteri di 

aggiudicazione 

TITOLI DI ACCESSO: 

• Diploma di laurea in materie tecnico-scientifiche 

• Possesso di certificazione quale Instructor CCNA e 
possibilità  

• di collegamento ad una Academy Support Center che 
consenta agli allievi l’iscrizione alla piattaforma e-learning 
Cisco e la registrazione degli esami per il conseguimento 
degli attestati Cisco 

Requisiti obbligatori di 
ammissione 

TITOLI DI SERVIZIO: punteggio massimo 40 punti 

1. Esperienza di insegnamento in corsi Cisco CCNA in altre 
istituzioni scolastiche italiane del settore secondario 
superiore. 

Punteggio massimo 30 punti 
Verranno valutate esperienze 
relative a periodi di 
insegnamento almeno pari alle 
40 ore complessive (punti 2 per 
ognuna di esse) 

2. Esperienza di insegnamento in corsi Cisco CCNA presso 
agenzie o centri formazione pubblici o privati, diversi dalle 
istituzioni scolastiche. 

Punteggio massimo 10 punti 
Verranno valutate esperienze 
relative a periodi di 
insegnamento almeno pari alle 
40 ore complessive (punti 2 per 
ognuna di esse) 

TITOLI AGGIUNTIVI: 

3. Curriculum complessivo del candidato: 

• altri titoli di studio universitario e specializzazioni 
post-laurea in ambito informatico. 

Punteggio massimo 10 punti 
Verranno valutati 

• punti 2 per ogni titolo (fino 
a un max. di 10 ) 

 Punteggio totale massimo (1+2+3) 50 punti 

Personale 
interessato 

Possono presentare domanda di partecipazione i docenti  in possesso dei requisiti richiesti e delle 
competenze attinenti all’attività cui è destinato il presente bando certificati mediante dichiarazione 
personale come da modulistica allegata al presente bando. 
Tutti i docenti  dovranno inoltre dichiarare di: 

• essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario definito dal 
Dirigente Scolastico, 

• autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
 

Procedura di 
aggiudicazione 

Mediante compilazione di graduatoria da parte della Commissione aggiudicatrice all’uopo costituita 
dal Dirigente Scolastico, a proprio insindacabile giudizio. 

Luogo di 
Esecuzione 

L’incarico verrà svolto nei locali interni della sede ITCG dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-
Professionale di Spoleto come individuato nello specifico progetto. 

Documentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto da presentare entro le ore 12.00 del 10 Dicembre 2022, dovrà essere 
obbligatoriamente formulata secondo i modelli allegati (pena esclusione): 

− domanda di partecipazione - allegato 1 

−  dichiarazione servizi e titoli – allegato 2 

Modalità di 
espletamento 

della gara e criteri 
di aggiudicazione 

Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate dalla Commissione in base al 
punteggio indicato alla sezione: criteri di aggiudicazione. La graduatoria sarà pubblicata all’albo e 
sul sito web della scuola. Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Gli incarichi 
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verranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.  

Trattamento dati 

Ai sensi del GDPR 676/2016 i dati forniti dal/i candidati saranno raccolti presso l’istituzione 
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle normative vigenti. Il candidato/i dovrà/dovranno 
autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

Pubblicazione del 
bando 

Il presente bando è affisso all’Albo on line dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-
Professionale di Spoleto e pubblicato sul sito internet della scuola www.itspoleto.gov.it. 

Perfezionamento 
del contratto e 

stipula del 
contratto 

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitato a presentarsi presso l’ufficio 
del DSGA, sig.ra Maria Carmela  Fabbri, per il conferimento dell’incarico e la stipula del contratto.  
L’Istituzione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 
del corso o di non positiva valutazione delle domande pervenute senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 

Erogazione del 
compenso 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa verifica dell’attività svolta 
a cura del Dirigente o di un suo delegato. L’esperto dovrà presentare, nelle modalità fissate 
dall’Istituto, la dichiarazione delle ore prestate con validazione da parte del fiduciario del plesso 
presso cui ha operato e dietro rilascio di fattura. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
       Prof. ssa Rita Scagliola   

 
Allegati: 

- n. 1 - Domanda di partecipazione  
- n. 2 - Dichiarazione servizi e titoli. 
- copia di un documento in corso di validità 
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Allegato 1 – domanda di partecipazione  

 

 

Schema di domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di esperti per il 
Progetto “Cisco Discovery”  

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto 

Via Visso  

06049 Spoleto (PG) 
 

 
Il/la sottoscritto/a……………….……………………………. Codice Fiscale/P.IVA …………..…….……… 

nato/a a …………………………… il …………………… Status professionale……………………………… 

telefono/fax………………………… Cell………..….……………… Codice fiscale……….………………… 

e-mail ………………………. e-mail certificata…………………… 

C.A.P.………………… Città……………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente  nei modi previsti dal bando del Progetto 

“Cisco Discovery” 

A TAL FINE: 

• dichiara di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o altro 

(specificare)……………………………………… 

• dichiara di godere dei diritti civili e politici 

• dichiara di non avere riportato condanne penali, o di essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziario 

• dichiara non essere sottoposto a procedimenti penali 

• dichiara la propria idoneità fisica all’assolvimento dell’incarico 

• dichiara di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

• dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso (requisiti di ammissibilità): 

− Diploma di laurea in …………………………………………………………..... 

− Possesso di certificazione CCNA 

− Possesso di certificato Cisco Certified Academy Instructor 

− Collegamento ad una Academy Support Center che consenta agli allievi l’iscrizione alla piattaforma 

e-learning Cisco e la registrazione degli esami per il conseguimento degli attestati Cisco 

• consente il trattamento dei propri dati, anche personali,  per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla 

presente domanda; 

• dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve 

• dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le modalità definite del 

progetto. 

• allega dichiarazione dei servizi e dei titoli  

• allega copia di un documento di identità in corso di validità.   

 

Data ………………………………                                                             Firma………………………… 
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DICHIARAZIONE SERVIZI E TITOLI - Progetto “Cisco Discovery” 
 

La seguente sezione deve essere redatta utilizzando, ove necessario, copie aggiuntive della presente pagina. 
 

Il sottoscritto ___________________________ ai fini del computo del punteggio nella graduatoria dichiara di aver svolto, 

entro la data di presentazione della domanda, i seguenti servizi: 
 

1. Esperienza di insegnamento in corsi Cisco CCNA in istituzioni scolastiche italiane del settore secondario superiore. 

Verranno valutate esperienze relative a periodi di insegnamento almeno pari a 40 ore complessive. Periodi continuativi 

multipli di 40 ore verranno valutati dividendoli su base 40 e moltiplicando il quoziente privo dei decimali per 2, fino ad 

un massimo di 30 punti. 

 

1. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

2. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

3. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

4. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

5. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

 

2. Esperienza di insegnamento in corsi Cisco CCNA presso agenzie o centri formazione pubblici o privati, diversi dalle 

istituzioni scolastiche. Verranno valutate esperienze relative a periodi di insegnamento almeno pari a 40 ore complessive. 

Periodi continuativi multipli di 40 ore verranno valutati dividendoli su base 40 e moltiplicando il quoziente privo dei  

decimali per 2, fino ad un massimo di 10 punti. 

 

1. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

2. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

3. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

4. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

5. Periodo di servizio: dal_______ al_________ per complessive ore ____ presso ___________________________ 

 

Dichiara di essere possesso, entro la data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli aggiuntivi (titoli di studio 

universitario e/o specializzazioni post-laurea in ambito informatico, diversi da quello obbligatorio di ammissione): 
 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________________ 
 

 

Dichiara infine di offrire il seguente prezzo orario per lo svolgimento dell’attività richiesta: € _____, ___ centesimi. 

 

Firma________________________________ (sottoscrivere ogni pagina) 

 


