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Prot.n.3521/IV.5 Bagnara Calabra,  3 settembre  2020 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ESPERTI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la convenzione prot. n. 3501 del 03/09/2020, avente ad oggetto attività di formazione professionale, stipulata fra 

questa Istituzione Scolastica e Flai CGIL, rappresentato dal Capo del Dipartimento Pesca, finalizzata a realizzare n. 1 

percorso formativo di specializzazione e più specificatamente lo svolgimento di: 

-  N. 1 corso di Meccanico Navale di II classe per MOTONAVE (art. 271 C.N.) di ore 70 destinato a un numero 

di allievi non inferiore a 12; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi succitati si rende necessario procedere all'individuazione di esperti 

per lo svolgimento dell’attività di docenza 

 
EMANA 

il presente Avviso di selezione di ESPERTI al fine di attuare in modalità DAD n. 1 corso di Meccanico Navale di II 

classe per motonave (art. 271 C.N.)  
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Il corso di Meccanico Navale di II classe per motonave (art. 271 C.N.) per n. 70 ore è strutturato 

nei seguenti moduli da svolgersi in modalità DAD: 

 

MODULO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
ORE 

Combustibili e Lubrificanti. Precauzioni contro gli incendi. 
Generalità sugli impianti di bordo 

A042 20 

Materiali Impiegati negli apparati di propulsione. Lavorazioni e 
riparazioni. Generalità sulle lavorazioni di officina 

B017 14 

Funzionamento dei motori a combustione interna e linea d'assi A042 14 

Esercizio degli apparati di propulsione con motori a combustione 
interna  

A042 12 

Elementi di diritto e Convenzioni Internazionali A048 10 

 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Al Docente Esperto sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Possesso di competenze e abilità specifiche nel ruolo di cui al presente bando; 

- Raccolta e cura della documentazione del modulo per cui avviene la candidatura; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 

di affidamento dell’incarico. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto avrà il compito di: 

- Partecipare in modalità DAD agli incontri predisposti dall'Istituzione Scolastica 

propedeutici alla realizzazione del modulo; 

- Predisporre, con l’assistenza del tutor, il piano progettuale e operativo dell’intervento dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali da produrre; 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall'Istituzione Scolastica. 

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull’allegato modello, al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto D’Istruzione Superiore “E. Fermi” – Via Giacomo Denaro, 24 – 89011 Bagnara 

Calabra (RC) entro e non oltre le ore 13:00 del 10.09.2020 via PEC a: rcis01700a@istruzione.it, 

corredata da: 

1. Curriculum vitae (stilato, obbligatoriamente, su formato europeo), 

2. Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale 

 

Le istanze devono essere inviate via pec con l'indicazione "Candidatura Esperto corso Meccanico 

Navale di II classe per Motonavi” seguita dal nome del modulo a cui si intende partecipare, devono 

essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Leg.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione delle candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, a giudizio della commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, 

tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute oltre i termini previsti; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

- Non redatte sul modello di domanda allegato; 

- Sprovviste della firma; 

- Sprovviste del curriculum vitae; 

- Sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

La Scuola si riserva: 

- Di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente 

alle esigenze formative; 

- Di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli valutabili 
Punteggi 

Max 
Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello oppure che 
consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 

Max 10 
punti 

Votazione fino ad 80/110 
Votazione fino ad 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110 
Votazione da 49/60 a 54/60 

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60 

punti 8 
punti 8 

Votazione 110 con lode 
Votazione 60/60 

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento  2 

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico  1 

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola secondaria di II grado 

1 punti per ogni anno  
1 (max 5) 

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza)  

1 punti per ogni corso  
1 (max 5) 

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo richiesto  
1 punti per ogni corso  

1 (max 2) 

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore all’anno, 
conseguito nell’area pertinente all’incarico  
1 punti per ogni anno  

1 (max 2) 

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico  
1 punti per ogni Master  

1 (max 2) 

Certificazione di competenze di navigazione marittima  
2 punti per ogni certificazione  

2 (max 4) 

Esperienza di docenza in laboratori di “comunicazione verbale e non” pertinente 
all’incarico min. 30 ore  
1 punti per ogni esperienza  

1 (max 3)  

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza  

2 (max 8)  

Per ogni esperienza di Tutor minimo 30 ore, maturata nell’area pertinente all’incarico  
1 punti per ogni esperienza  

1 (max4)  

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con riferimenti 
editoriali  
1 punto per ogni pubblicazione  

1 (max2)  

TOTALE 
50 Punti  

 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria, che diverrà 

definitiva decorsi 7giorni dalla pubblicazione, secondo il punteggio attribuito dalla tabella di 

valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di 

esperienze lavorative nel settore di pertinenza. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato 

più giovane. 

La graduatoria degli aspiranti sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 



COMPENSI 

L’attività dell’esperto sarà retribuita con un compenso pari a € 70,00/h LORDO STATO. 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo e fino al massimo delle ore 

previste dal modulo per cui avviene la candidatura. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio attività: Settembre 2020 - Conclusione attività: Ottobre 2020 

Le attività si svolgeranno in orario prevalentemente pomeridiano secondo una calendarizzazione 

stabilita dall’Istituzione Scolastica. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito 

del presente Avviso interno, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, 

(D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003). Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’istituto. 

 

Il DirigenteScolastico 

Prof.ssa Graziella Ramondino 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                                                                                                                       

 

  



 

propone la propria CANDIDATURA in qualità di ESPERTO del/dei modulo/i del corso Meccanico 
Navale di II classe per Motonavi art. 271 Reg. Mar. 

□ Combustibili e Lubrificanti. Precauzioni contro gli incendi. Generalità sugli impianti di 
bordo 

□ Materiali Impiegati negli apparati di propulsione. Lavorazioni e riparazioni. Generalità sulle 
lavorazioni di officina 

□ Funzionamento dei motori a combustione interna e linea d'assi 

□ Esercizio degli apparati di propulsione con motori a combustione interna  

□ Elementi di diritto e Convenzioni Internazionali 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli valutabili 
Punteggi 

Max 
A cura del 
Candidato 

A cura 
della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 

Max 10 
punti 

  

Votazione fino ad 80/110 
Votazione fino ad 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110 
Votazione da 49/60 a 54/60 

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60 

punti 8 
punti 8 

Votazione 110 con lode 
Votazione 60/60 

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento  2   

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico  1   

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno  

1 (max 5)   

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza)  
1 punti per ogni corso  

1 (max 5)   

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo richiesto  
1 punti per ogni corso  

1 (max 2)   

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico  
1 punti per ogni anno  

1 (max 2)   

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico  
1 punti per ogni Master  

1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima  
2 punti per ogni certificazione  

2 (max 4)   

Esperienza di docenza in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore  
1 punti per ogni esperienza  

1 (max 3)    

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
2 punti per ogni esperienza  

2 (max 8)    

Per ogni esperienza di Tutor minimo 30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico  
1 punti per ogni esperienza  

1 (max4)    

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali  
1 punto per ogni pubblicazione  

1 (max2)    

TOTALE 50 Punti    

 
Inoltre il sottoscritto dichiara di accettare la calendarizzazione degli incontri che verrà proposta. 
Infine allega alla presente 
1. Copia valida del proprio documento di identità 
2. Curriculum Vitae in formato europeo. 
Ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003, si autorizza al trattamento dei dati personali (N.B. riportare la 
stessa autorizzazione anche in calce al curriculum vitae). 
 
Data _____/ _____/ ___________ 

 
In Fede 

 
_____________________________________ 


