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Istituto di Istruzione Superiore 

 Tecnico Professionale - Spoleto 

Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

 
Spoleto 24 Febbraio 2023 
Protocollo: vedi segnatura  
 

A tutti gli interessati 
All’albo dell’Istituto 

 
 
 

Avviso pubblico ESTERNO   per il reperimento di esperto ESTERNO nutrizionista  per 
l’attuazione del progetto “Buona Salute” rivolto agli studenti dell’istituto di Istruzione 
Superiore Tecnico Professionale di Spoleto – sede ITIS/IPSIA  da attuare nei mesi di 
Marzo/Aprile 2023 durante le attività curriculari di educazione fisica 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il progetto “Buona Salute” inserito nel P.T.O.F. dell’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto;  
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 DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 
VISTO che, ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 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; 
VISTO il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2022/23; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte dell’Istituzione 
scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse professionali di cui ha 
necessità; 
VISTA la Nota MI prot. n. 3201 del 10/02/2021, avente ad oggetto “Istruzioni per l’affidamento di incarichi 
individuali – Quaderno n. 3”; 
RILEVATA la necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, in prima istanza tra 
il personale interno, in seconda istanza tra il personale in collaborazione plurima e in terza istanza tra il 
personale esterno alla Pubblica Amministrazione un esperto nutrizionista con il requisito di Dottore biologo 
nutrizionista” 
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”;  

RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il reclutamento di un esperto esterno  nutrizionista per il progetto 
“Buona Salute” per lo svolgimento di 12 ore di lezione nel periodo marzo aprile 2023 agli alunni 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale di Spoleto. 
Indicativamente le attività si svolgeranno nei mesi di Marzo/Aprile 2023  e riguarderà il coinvolgimento a 
rotazione, durante le ore curriculari di Educazione fisica, delle classi della sede ITIS/IPSIA Spoleto. 
L’organizzazione sarà a cura dell’istituzione scolastica La graduatoria redatta avrà durata annuale e vi si 
accederà previa attivazione del progetto. 
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Avviso per la selezione/reclutamento di Personale Esperto 

 

Per il 
conferimento 

degli 
incarichi di 

seguito 
elencati: 

Progetto/azione Modalità/compenso Destinatari 

Progetto: “Buona 
Salute” 

Sede: ITIS/IPSIA Spoleto 
Ore 12 – Mesi di Marzo/Aprile 2023 

Compenso orario onnicomprensivo: 35,00 
euro/ora 

Classi dell’Istituto 
in orario 

curriculare di 
educazione fisica 

Ente 
Appaltatore 

Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto 

Oggetto 

Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni all’Istituzione Scolastica 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. Dottore biologo nutrizionista  
2. godere dei diritti civili e politici 
3. 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 

4. non essere sottoposto a procedimenti penali 
5. idoneità fisica all’attività. 

Il mancato possesso di uno dei requisiti minimi comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione.  

Personale 
interessato 

Possono presentare domanda di partecipazione gli esperti in possesso dei requisiti 
richiesti e delle competenze attinenti all’attività cui è destinato il presente avviso 
certificati mediante dichiarazione personale come da modulistica allegata al presente 
avviso. 
Tutti gli esperti 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. 

 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la segreteria 
amministrativa della scrivente istituzione scolastica, entro le ore 13 del giorno 04 Marzo 2023 
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 allegato B 
 
Art. 4 partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
documento di identità.  
In caso di più moduli è ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e 
preferenze all’interno della istanza di partecipazione.  
 
Art. 5. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la 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, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse. 
In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente 
assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di 
preferenza. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di 
candidature pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, seguendo come 
criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno gli 
incarichi secondo le istanze pervenute e nel limite massimo delle figure richieste 
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Art. 7 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi  
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la dirigente scolastica dott.ssa Rita Scagliola 
 
Art.9 Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I 
dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 
rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 
dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  
 
In allegato: 
Allegato A - istanza di Partecipazione 
Allegato B - Griglie di autovalutazione 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof.ssa Rita Scagliola                                                                                                 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
 
Domanda di partecipazione alla selezione avviso reperimento esperto esterno  nutrizionista 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 
CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO nutrizionista per progetto “Buona 
Salute” rivolto agli studenti dell’istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale di Spoleto – sede 
ITIS/IPSIA  da attuare nei mesi di Marzo/Aprile 2023 durante le attività curriculari di educazione fisica. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

a) di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
b) di essere in godimento dei diritti politici 
c) di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
______________________________________________________________ 
d) di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
__________________________________________________________________ 
e) di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
f) di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
g) di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
h) di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione)  

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza l’ITIS “A.RIGHI” al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTI INTERNI ED ESTERNI (allegato B)  

 
CRITERI DI AMMISSIONE: COMPETENZE ACCERTABILI DI UTILIZZO DELLA GPU 
REQUISITI DI AMMISSIONE: ESSERE DOCENTE INTERNO PER TUTTO IL PERIODO DEL 
MODULO 

N. riferimento 
del curriculum 

da 
compilare 
a cura del 
candidato 

da 
compilare 

a cura 
della 

commissio
ne 

SETTORE  Titoli ( altri oltre il titolo di accesso)  Punti 
per ogni 

titolo  

MAX titoli 
valutabili  

   

A) Titol
o Di studio 
afferente 
la 
funzione 
specifica  

B) Pun
teggio 
max   36 
punti 

1) Laurea Vecchio ordinamento  5 n. 2    

2) Laurea Magistrale  5 n. 2    

3) Diploma di Laurea triennale  3 n. 2    

4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1 n. 2    

5) Corso di specializzazione post laurea  1 n. 2    

6) Corso di perfez.e/o formazione/aggiornamento biennale  1 n. 2    

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  1 n. 2    

8) Dottorato di ricerca  2 n. 1    

B) Esperienza  
Lavorativa  
afferente  la 
tipologia  del  
modulo   
Punteggio max 
50  

1) Attività di docenza nell’ambito dei progetti PON analoghi 
minimo 30 ore per modulo  

10 n. 3    

2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in ambito 
scolastico minimo di 15 ore cadauno   

5 n. 3    

3) Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica 
professionale svolta in altri settori al di fuori di quello 
scolastico  per contratti di lavoro minimo 30 ore   

1 n.  5    

C) Pubblicazioni 
afferenti la 
tematica 
specifica del 
modulo 
Punteggio max 8   

1) Libri pubblicati in qualità di autore/coautore con 
indicazione del codice ISBN – casa editrice ed edizione  

2 n. 2    

2) Articoli pubblicati su riviste specializzate con indicazione 
del codice DOI (codice a barre per l’identificazione della 
proprietà intellettuale)  

2 n. 2    

  
  
  
  
D) Certificazioni 
informatiche   
Punteggio max 
29  
  

Patente ECDL: Livello core  1 n. 1    

Patente ECDL Livello Advanced  2 n. 1    

Patente ECDL Livello Specialiced  3 n. 1    

2. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o MCBDA  1 n. 1    

3. EUCIP  3 n. 1    

4. EIPASS  2 n. 1    

5. MOUS  2 n. 1    

6. IC3  2 n. 1    

7. CISCO  2 n. 1    

8. PEKIT  2 n. 1    

9. CORSO TABLET:  
Livello base (almeno 100 ore)  

 
1 

 
n. 1 

   

Livello medio  1,5 n. 1    

Livello avanzato  2 n. 1    

10. CORSO LIM: Livello base (almeno 100 ore)  1  n. 1    

Livello medio  1,5  n. 1    



6 

Livello avanzato  2  n. 1    

E) Certificazioni 
linguistiche  

B1  1 n. 1    

B2  2  n. 1    

C1  3  n. 1    

C2  5  n.1    

F) Abilitazione 
all’insegnamento 
Punteggio max 8  
 

1) Nella disciplina specifica del bando  4  n. 1    

2) In altre discipline 2 n. 2    

G) Corsi di 
formazione per la 
didattica (anche 
sperimentali) 
esclusi  corsi di 
lingua straniera 
ed informatica) 
non inferiore a 
25 ore . 
Punteggio max 
20  
 

1) Corsi di formazione riconosciuti dal MIUR da ore 25 ad ore 
50  

4  n. 1    

2) Corsi di formazione riconosciuti dal MIUR da ore 51 ed 
oltra  

6 n. 2    
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