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Prot. n° 5737/D3
OGGETTO:

Porto S. Stefano, 03/11/2011

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI CUI AFFIDARE
L’INSEGNAMENTO NEL CORSO: “MODULO DI ALLINEAMENTO” - 500 ore
(D.M. 30/11/2007)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n.449 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTI

gli articoli 33, 34, 40 del D. L. 44/2001;

VISTO

l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1,comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO

il Parere 51/08 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica

VISTO

che l’Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale “Giovanni Da Verrazzano” è
stato riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti idoneo allo
svolgimento del percorso formativo denominato “Modulo di allineamento” che consente a
un diplomato in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore diverso da
quello ad indirizzo nautico o marittimo di conseguire la qualifica di Allievo Ufficiale di
Coperta o Allievo Ufficiale di Macchina;

VISTO

che tra i dipendenti dell’Istituzione scolastica non vi sono docenti riconosciuti idonei dal
D.M. 30 novembre 2007, all’insegnamento nel suddetto “modulo di allineamento” per le
discipline di:
Navigazione
Esercitazioni Nautiche
Elettrotecnica, Elettronica e Controlli
Esercitazioni Elettrotecnica
Macchine
Esercitazioni Macchine
Economia
Diritto Marittimo
Teoria e Tecnica dei Trasporti Marittimi
Inglese Marittimo
Matematica

VISTA

100
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14
8
20
20
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70
40

la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del
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progetto “modulo di allineamento” che preveda l’insegnamento delle discipline sopra
riportate;
Il compenso orario sarà di 30.00 € omnicomprensivo.

COMUNICA
che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di esperti per l’incarico sopra citato.
L’incarico prevede l’insegnamento delle discipline previste dal presente bando.
Le lezioni dovrebbero essere svolte presumibilmente in orario pomeridiano e, per due volte alla
settimana, anche in orario mattutino dal Lunedì al Venerdì, secondo un calendario che verrà

redatto dalla Comitato tecnico scientifico. La durata del corso è di circa 22 settimane anche non
consecutive.
L’attività dovrà essere svolta presso l’Istituto Tecnico Nautico di Porto S. Stefano ed a bordo di un
traghetto della Società Maregiglio. Il compenso orario sarà di 30.00 € omnicomprensivo..

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale “Giovanni Da Verrazzano” Via
Panoramica, 81 - Porto S. Stefano (GR) allegando alle stesse il proprio curriculum professionale e
dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i titoli valutabili.
La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre il 10/11/2011.
Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Godimento dei diritti politici
• Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
• Per l’insegnamento nel “Modulo di allineamento” occorre essere in possesso di abilitazione
per le classi di concorso delle discipline oggetto del corso ovvero essere esperti qualificati
con specifica esperienza maturata nel settore per almeno 5 anni
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Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, tenendo conto delle seguenti
priorità:
-

anzianità di servizio;

punti cinque per ogni corso di allineamento
effettuato;

-

per ciascun diploma di laurea
universitaria specifica, oltre a
quella eventualmente richiesta

punti tre, fino ad un massimo di punti sei;

-

specializzazione inerente, rilasciata
da Università, Regione, Provincia

punti uno (vengono valutate massimo due);

-

per ciascun corso di
formazione/aggiornamento, su
tematiche inerenti

punti 0,5 fino ad un massimo di punti due.

Verrà data precedenza, a parità di punteggio, a chi ha già effettuato attività didattica nel
corso precedente.
In subordine costituisce titolo di preferenza l’aver insegnato presso un Istituto Tecnico
Nautico la disciplina che si intende insegnare nel corso.

Sarà cura del C.T.S. procedere alla valutazione della documentazione presentata.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
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