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Prot. n. 491/4.1.o Castelfranco Emilia, 13/01/2020 

 

All'Albo on line 

Al sito web di istituto 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per conferimento incarico in qualità di Esperto Esterno - A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi a soggetti esterni; 

Visto l'art. 43 comma 3 del D.I. n. 129/2018, che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto il D.Legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

Vista la circolare  n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la necessità di individuare esperti per provvedere alla realizzazione di progetti per l'Ampliamento dell'Offerta 

Formativa come da PTOF e PFD approvato nel Collegio Docenti del 30/10/2019; 

Considerato che l’Avviso di selezione per il personale interno prot. 20851/4.1.o del 13/11/2019 è andato deserto; 

 

ATTESA 

la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la realizzazione della 

formazione in oggetto; 

PREMESSO 

che per l’attuazione della formazione è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche nei vari percorsi 

costituenti l’azione formativa, 

 

EMANA 

il presente bando di Selezione per Esperti Esterni di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le 

risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 

 

n. Titolo 

corso 

Destinatari Profilo 

richiesto 

Compenso Ore Periodo 

1  Digital 

farming 4.0 

Docenti indirizzo 

Tecnico e Professionale 

Agrario 

Esperto in Digital 

Farming/Precision 

Farming  

Forfetario al 

lordo di 

eventuali 

oneri 

€ 1.100,00 

15 ore + 3 di 

progettazione 

Da 

febbraio a 

maggio 

2020 
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2 Comunicazione 

efficace e 

Public 

Speaking 

* Tutti I Docenti in 

particolare quelli di 

discipline umanistiche e 

di discipline 

professionalizzanti 

* Studenti delle classi 

quarte e quinte  

Esperto di 

Comunicazione 

efficace e Public 

Speaking 

Forfetario al 

lordo di 

eventuali 

oneri  

€ 900,00 

12 ore + 3 di 

progettazione 

Da 

febbraio 

2020  

3 Valutazione per 

Competenze  

Tutti i Docenti  Esperto di didattica 

per competenza e di 

valutazione per 

Competenze con 

rubric 

Forfetario al 

lordo di 

eventuali 

oneri 

€  500,00 

6 ore + 2 di 

progettazione 

Da 

febbraio 

2020 

 

 

1. ESPERTO DI DIGITAL FARMING/PRECISION FARMING 
 

FINALITÀ  

Migliorare le competenze nel digital farming, estimo agrario e agricoltura di precisione nei docenti per realizzare 

InnoLab e per inserire gradualmente nel curricolo di istituto l'Agricoltura di precisione come previsto dal PTOF. 
 

Argomenti da sviluppare durante il corso: 

Benefici dell’agricoltura di precisione, Raccolta dati e generazione di mappe di prescrizione, Fondamenti di GIS, 

Gestione ed elaborazione di dati vettoriali e raster per l’Agricoltura di Precisione, La variabilità in agricoltura: 

variabilità spaziale e temporale, Esempi di acquisizione dati da drone e loro utilizzo applicativo, Sensori NIR.  
 

Competenze richieste: 

 il docente deve avere laurea in Agronomia e deve aver effettuato corsi di Digital Farming/Precision Farming; 

 Pubblicazioni su riviste specifiche; deve avere esperienza di gestione di agricoltura di precisione realizzata 

presso aziende. 
 

Per le attività in oggetto sono previste 12 ore più 3 di progettazione. 
 

Titoli per un punteggio totale di 20 punti: 
 

Titoli Valutazione 

Laurea specifica in Agonomia Punti 2 

Corsi di Digital farming-Agrotronica-Precision Farming Punti 2 per ogni corso per un totale massimo di 6 

Esperienza di gestione di Precision farming in aziende Punti 2 per ogni esperienza presso azienda per un 

totale massimo di 6 

Master in Precision farming o similari (da valutare se 

pertinenti) 

Punti 3 

Pubblicazioni specifiche riguardanti l'oggetto del corso. Punti 1 per pubblicazione specifica per un totale 

massimo di 3 
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2. ESPERTO DI COMUNICAZIONE EFFICACE E PUBLIC SPEAKING 
 

FINALITÀ  

Migliorare le competenze comunicative e di narrazione, modulare il proprio corpo nella consapevolezza del 

linguaggio non verbale, acquisire competenze di comunicazione assertiva. 
 

Argomenti da sviluppare durante il corso: 

Comunicazione efficace e registri verbali in relazione a contenuti, target dell'audience e del media usato; 

linguaggio del corpo e di modulazione della voce; tecniche di comunicazione persuasiva; fare presentazioni efficaci 

per progetti idee o prodotti; Usare le tecniche di comunicazione efficace per discorsi di vendita, motivazionali, 

politici, di intrattenimento o informativi, tecniche  storytelling e TEDx, Tecniche di public speaking utili per 

parlare a grandi folle, a piccoli gruppi o in conversazioni faccia a faccia con una singola persona, Comunicazione 

strategica. 
 

Competenze richieste: 

 il docente deve avere laurea specifica o aver effettuato Master specifici e deve avere esperienze di formazione 

di Public Speaking o di Tedx; 

 Per le attività in oggetto sono previste 12 ore più 2 di progettazione. 
 

Destinatari: docenti e studenti delle classi quarte e quinte. 
 

Titoli per un punteggio totale di 20 punti: 
 

Titoli Valutazione 

Laurea specifica  Punti 2 

Master specifici oggetto del corso Punti 2 per master per un totale massimo di 6 

Corsi di formazione di Public speaking  Punti 2 per ogni corso per un totale massimo di 6 

Realizzazione di formazione per speakers  per Tedx Punti 2 per formazione specifica Tedx per un totale 

massimo di 6 

 

 

3. ESPERTO DI VALUTAZIONE PER COMPETENZA 
 

FINALITÀ  

Riflessione sulla Valutazione (diversa da misurazione) per competenza che necessita di diverse prove, senso e 

utilizzo delle rubriche di valutazione, acquisire competenze nella realizzazione di prove diverse per valutazione di 

competenze diverse, superamento del concetto di disciplina. 
 

Argomenti da sviluppare durante il corso: 

didattica per competenze, valutazione del processo non solo della performance, valorizzazione dell'errore, 

definizione e costruzione di prove per valutazione di competenze diverse, valutazione di competenze con rubric, 

costruzione di rubric, valutazione di studenti con disabilità, valutazione di studenti con DSA. 
 

Competenze richieste: 

 il docente deve avere esperienza di didattica per competenza e deve avere svolto corsi di valutazione per 

competenza con rubric e pubblicazioni specifiche oggetto del corso. 
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Titoli per un punteggio totale di 18 punti: 
 

Titoli Valutazione 

Esperienza di didattica per competenza e di formazione di 

didattica per competenza  

Punti 2 per corso di formazione per un totale massimo 

di 6 

Corsi di formazione di Valutazione per competenza con 

rubric in istituti secondari di secondo grado 

Punti 2 per ogni corso per un totale massimo di 6 

Pubblicazioni specifiche oggetto del corso Punti 2 per formazione specifica Tedx per un totale 

massimo di 6 

 

Selezione 

I Curriculum pervenuti saranno valutati direttamente dal Dirigente scolastico che, in caso di necessità, potrà 

avvalersi della collaborazione di esperti all’uopo identificati. 

 

Trattamento Economico 

Il trattamento economico per ogni corso di formazione è forfettario al lordo di eventuali oneri a carico 

dell’espertoed è indicato nella tabella riepilogativa iniziale. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte 

del MIUR.  

A tal proposito, gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi 

nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

 

Partecipazione 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di giovedì 23/01/2020 tramite l’invio 

via PEC all’indirizzo mail MOIS011007@PEC.ISTRUZIONE.IT utilizzando il modulo allegato alla presente 

unitamente al modello di autocertificazione e alla fotocopia di un documento in corso di validità. 
 

Motivi di esclusione - costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio:  

• l’arrivo della domanda oltre i termini previsti - non vale l’ora di spedizione, ma solo quella di arrivo nella 

casella e-mail dell’istituto; 

• la mancata sottoscrizione della domanda e dell’autocertificazione allegata (che deve essere completa di un 

documento di identità valido); 

• l’assenza dei requisiti indicati;  

• l’assenza delle informazioni richieste nella domanda e nell’autocertificazione.  

 

Il Dirigente Scolastico può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, 

l’esclusione dalla selezione.  

 

Allegati:  

• allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione e autocertificazione in servizio 

 

Trattamento dati personali:  

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.  
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All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del regolamento GDPR UE 679/2016.  

 

Pubblicazione del bando  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutti gli interessati.  

 

Responsabile del Procedimento Amministrativo  

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del DSGA, dott. Mirko Menarini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


