
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per  il Lazio

Ufficio IX
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Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con 
diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà 
autorità.La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art.  616 e ss. c.p.  e  dal   d. L.vo   n.   
196/03 

� 0746270870 –E-mail riis00600c@istruzione

� ITE 0746-270870� IPSSCS 0746271774 

OGGETTO : BANDO PUBBLICO PER ILRECLUTAMENTO DI N. 1  ESPERTO PER LO 
SVOLGIMENTO DI UN CORSO 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1999;
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche” (curricoli ed ampliamento dell’offerta formativa);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 
generali sulla gestione amministrativo
VISTO l’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativ
VISTA la delibera degli OO.CC. relativa all’approvazione dei progetti PTOF per l’a.s. 201
VISTE le delibere degli OO.CC. di questa scuola relative ai criteri per l’attribuzione incarichi ai docenti
interni e ad esperti esterni; 
VERIFICATO  che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche 
professionalità richieste;  
VISTO  il Decreto n.129 del 28/08/2018
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
VISTO  il D.lgs 165 del 30 agosto 2001(articoli5e7), modificato dal D.lgs di attuazione della Le
04/03/2009, 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;
CONSIDERATO  che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto con 
operatori esterni con specifiche professionalità;
VISTO il Programma Annuale E.F. 20

IL DIRIGENTE 

il seguente avviso di selezione , per titoli comparativi  per la procedura  di selezione e 
l’individuazione di un esperto esterno per il progetto 
totale di 30 ore.  

Tipologia di modulo: 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Mappe: la cartografia disegnata, immaginata, georeferenziata
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OGGETTO : BANDO PUBBLICO PER ILRECLUTAMENTO DI N. 1  ESPERTO PER LO 
SVOLGIMENTO DI UN CORSO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS)

l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1999; 
l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni

curricoli ed ampliamento dell’offerta formativa); 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
del D. L.vo n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile; 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica 2019-2022
la delibera degli OO.CC. relativa all’approvazione dei progetti PTOF per l’a.s. 201
le delibere degli OO.CC. di questa scuola relative ai criteri per l’attribuzione incarichi ai docenti

che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche 

28/08/2018 e in particolare gli art. 43,44,45 contenenti le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;

il D.lgs 165 del 30 agosto 2001(articoli5e7), modificato dal D.lgs di attuazione della Le
04/03/2009, 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;  

che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto con 
e professionalità;   

il Programma Annuale E.F. 2020 e la disponibilità finanziaria  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

EMANA  

, per titoli comparativi  per la procedura  di selezione e 
l’individuazione di un esperto esterno per il progetto GIS, da realizzarsi presso la sede ITA e IPSASR

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
Mappe: la cartografia disegnata, immaginata, georeferenziata 

dell’Università e della Ricerca  
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OGGETTO : BANDO PUBBLICO PER ILRECLUTAMENTO DI N. 1  ESPERTO PER LO 
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS)  

gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Regolamento concernente le Istruzioni 

del D. L.vo n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

22; 
la delibera degli OO.CC. relativa all’approvazione dei progetti PTOF per l’a.s. 2019/2020; 
le delibere degli OO.CC. di questa scuola relative ai criteri per l’attribuzione incarichi ai docenti 

che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche 

contenenti le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

il D.lgs 165 del 30 agosto 2001(articoli5e7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 del 
04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire 

che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto con 

, per titoli comparativi  per la procedura  di selezione e reclutamento per 
da realizzarsi presso la sede ITA e IPSASR,  per un 
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Descrizione del modulo: 
Il modulo intende ripercorrere lo sviluppo della cartografia nella storia, la toponomastica, la fotografia aerea e 
le immagini satellitari, dal disegno a mano fino ai Sistemi Informativi Territoriali per la rappresentazione e 
lettura dei paesaggi e delle loro trasformazioni. Grazie all’intervento di professionisti esperti in GIS, 
progettazione, realizzazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali applicati all’ambiente, al territorio 
ed al paesaggio gli studenti arriveranno a coprogettare una mappa interattiva georeferenziata su cui 
successivamente verranno “caricati” i diversi contributi elaborati nel corso del progetto e che potrà diventare 
patrimonio per ulteriori implementazioni per la città.Sul piano dei contenuti, gli studenti dovranno 
appropriarsi delle conoscenze necessarie ad analizzare una carta geografica, a leggerla, riconoscerne la 
simbologia, divenire consapevoli delle potenzialità e dei limiti della lettura cartografica; conosceranno inoltre 
metodi, tecniche e strumenti per la rilevazione cartografica.Sul piano operativo, gli studenti impareranno ad 
analizzare una carta geografica per orientarsi, leggerla e desumere da essa informazioni corrette su di un 
territorio e nel corso delle uscite confronteranno le proprie analisi ed elaborazioni con le situazioni reali che 
incontreranno. Il modulo, articolato in una successione di lezioni frontali e di uscite sul territorio, favorirà la 
partecipazione attiva e l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti con l’obiettivo di 
avviare la progettazione della mappa interattiva georeferenziata. 
 
La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita dopo la 
scadenza dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula in formato europeo pervenuti secondo i 
parametri indicati 
 
 

TITOLO MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

Laurea attinente alla tipologia 
dell’incarico 

Voto massimo con lode 
Altro voto 

10 
6 

Altra laurea Si valuta un solo titolo 3 
Dottorato di ricerca attinente alla 
tipologia dell’incarico 

Si valuta un solo titolo 3 

Corso di perfezionamento, 
abilitazioni, master di II in GIS 

Si valutano max 3 titoli 2-6 

Superamento concorso pubblico Si valuta un solo titolo 2 
Pubblicazioni attinenti alla 
tipologia dell’incarico 

Si valutano max 3 titoli 2-6 

Anni di servizio 
nell’insegnamento di discipline 
attinenti alla tipologia 
dell’incarico 

Si valutano max 5 anni 1-5 

Certificazioni informatiche  si valutano max 3 titoli 2-6 
 

Contratti presso Enti pubblici  ( 
università, parchi nazionali ) 
attinenti alla tipologia 
dell’incarico 

Si valutano max 3 titoli 2-6 

 
  
Gli interessati sono invitati a produrre istanza diretta  al Dirigente Scolastico dell’ IIS “ Luigi di Savoia- Viale 
Mariani 54 Rieti, o tramite posta certificata all’indirizzo mail riis00600c@pec.istruzione.it entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 25/02/2020. 
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Alla domanda dovranno essere allegati: 
 
- il curriculum vita, firmato dall'interessato con allegata copia del documento di identità; 
- per il lavoratori dipendenti è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza all'atto della 
sottoscrizione del contratto; 
 
Gli interessati devono autocertificare ai sensi della normativa vigente: 
- la cittadinanza; 
-il godimento dei diritti politici; 
- la residenza. 
 
La domanda dovrà contenere, pena 1'esclusione, oltre che le generalità compiete dell'interessato, le seguenti 
dichiarazioni: 
- disponibilità ad effettuare il servizio di docenza nei giorni e nelle ore che saranno stabilite nel calendario del 
Corso; 
- mancanza di condizioni ostative, secondo le norme vigenti, al servizio presso pubbliche amministrazioni. 
 
ll Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., il docente referente ed il Coordinatore di progetto, costituita la 
Commissione di Selezione dei curricoli secondo le norme vigenti, procederanno all'analisi delle istanze 
pervenute. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale direttamente con 
l'esperto prescelto, per le ore e per la retribuzione oraria previste dall'intervento formativo. ll contratto verrà 
stipulato ai sensi della L. 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e comprenderà la clausola 
inerente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo l'incaricato dovrà fornire la 
comunicazione del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi de isoggetti che operano 
presso quel conto). 
L 'lstituto, a fronte dell'attività effettivamente svolta dagli Esperti selezionati, si impegna a corrispondere un 
compenso lordo orario omnicomprensivo pari a €. 35,00 (dicasi euro trentacinque/A}). L'importo sarà 
liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione delle attività svolte e regolare fattura, se in 
possesso di partita lVA,e, comunque, a seguito della liquidazione dei fondi da parte del MIUR. Si precisa che 
il ritardato pagamento non comporta la corresponsione di interessi da parte dell'Amministrazione, salvo che 
non si dimostri colpevole negligenza negli adempimenti. 
L'incarico sarà conferito a norma del D.L.g.s. n. 165/01 e dagli art.43 e44 del D.l. n.129118, anche in presenza 
di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 
In caso di affidamento di incarico il contraente dovrà presentare la documentazione comprovante i titoli e le 
esperienze dichiarate . 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non'previsto osi fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Si precisa che l'lstituto, motivatamente, si riserva di rimodulare, sospendere, reindire o non avviare il percorso 
formativo in oggetto. La scuola si riserva altresì ogni altro provvedimento utile in via di autotutela, nonché si 
riserva lafacoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella 
domanda dipartecipazione alla procedura e nel curriculum. La presentazione della domanda obbliga 
espressamentel'accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 
 
Tutela della privacy 
I dati dei quali l'istituto entrerà in possesso a seguito presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 
 del R.E. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

F.to lL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita PITONI 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi deil'art. 3 c. 2 D. L. vo n. 39/93 
DSGA/rn 

 


