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B I E L L A 

CUP B48H18014240001 
Biella, 27/04/2021 
 
Nell’ambito del progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 
edizione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per 
l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 
o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, 
relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità che specifica 
che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza; 

Vista La legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  

Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; 
Visto il D.P.R. 275/1999; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;  
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-675 del 17/01/2020; 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento personale interno di 1 Docente Esperto e 
di 1 Tutor incaricati di svolgere il modulo intitolato: “Laboratorio di Realtà Aumentata”. 
Il Docente e il Tutor dovranno coinvolgere i corsisti nello sviluppare un modulo d’apprendimento in 
modalità laboratoriale, presso i nuovi Laboratori per l’Occupabilità, che ha come obiettivo un 
programma organico di formazione di circa 20 ragazzi da realizzarsi dalla prima settimana di 
settembre 2021 per 30 ore di lezione frontale. 
L’obiettivo del corso è divulgare le tecniche di base della Realtà Aumentata a studenti senza 
specifiche competenze d’ambito. 
Il compenso stabilito è di € 70.00/ora per la figura di Docente Esperto e € 30.00/ora per il Tutor. 
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Docente: 
 
a.  essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea riconosciuta 

dallo Stato Italiano; 
b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento 

dell’incarico (almeno 5 anni); 
c. possedere adeguate competenze informatiche certificate; 
 
Criteri punteggio: 

 
a.  Possesso titoli di studio: Diploma Scuola media superiore: Punti 1; Laurea triennale: Punti 

2; Laurea quinquennale: Punti 3; Laurea vecchio ordinamento: Punti 5 (in caso di Laurea 
non si conteggia il punteggio di diploma); 

b.  Esperienza lavorative/formative coerenti all’incarico di Tutor: Punti 5 per ognuna per un 
massimo di Punti 30;  

c.  Possedere documentate competenze in ambito informatico: Punti 5 per ogni Corso o 
Certificazione Informatica riconosciuti dal MIUR: massimo di Punti 10; 

d. Aver maturato competenze specifiche in progetti PON in qualità di Docente: Punti 5 per 
ogni esperienza documentabile con un massimo di Punti 25; 

e. Essere iscritto all’Albo Formatori Ambito PIE16 BI-02: Punti 10. 
 
Tutor  
 
a.  essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea riconosciuta 

dallo Stato Italiano; 
b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento 

dell’incarico (almeno 5 anni); 
c. possedere adeguate competenze informatiche; 
 
Criteri punteggio: 
 

a. Possesso titoli di studio: Diploma Scuola media superiore: Punti 1; Laurea triennale: Punti 
2; Laurea quinquennale: Punti 3; Laurea vecchio ordinamento: Punti 5 (in caso di Laurea 
non si conteggia il punteggio di diploma); 

b. Esperienza lavorative/formative coerenti all’incarico di Tutor: Punti 5 per ognuna per un 
massimo di Punti 30;  

c. Possedere documentate competenze in ambito informatico: Punti 5 per ogni Corso o 
Certificazione Informatica riconosciuti dal MIUR: massimo di Punti 10; 

d. Aver maturato competenze specifiche in progetti PON in qualità di Docente o Tutor: Punti 
5 per ogni esperienza documentabile con un massimo di Punti 25; 

e. Essere iscritto all’Albo Formatori Ambito PIE16 BI-02: Punti 10. 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 di venerdì 
7 maggio 2021, specificando per quale incarico si intende candidarsi (facendo riferimento al 
numero di protocollo e alla posizione), autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, che 
dovrà tassativamente comprendere in calce le seguenti dichiarazioni relative al trattamento dei 
dati personali:  
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679; 
l/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle 
conseguenze di cui all’art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Cesare Molinari   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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