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B I E L L A 

  
Biella,  03/12/2021 

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; 
Visto il D.P.R. 275/1999; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;  
Visto il PTOF 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento personale esterno di 1 esperto del 
settore per lo svolgimento di attività formative rivolte ad alunni e docenti su aspetti storico 
culturali della città di Biella e del territorio biellese.. 
Verranno presi in considerazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
inderogabili. 
Docente: 

a. Aver svolto attività formative per docenti sugli aspetti storico culturali della città di Biella e 
del territorio biellese. 

b. Aver pubblicato testi ( libri, saggi, articoli) inerenti ai temi oggetto della consulenza 
c. Aver ricoperto incarichi come responsabile scientifico di progetti culturali e attività 

espositive 
d. Possesso di laurea  e specializzazioni/ master  coerenti alle specifiche della consulenza 

 
Criteri punteggio:  

a. Attività formative  : Punti 2 per ogni attività documentata per un massimo di Punti 10;  
b. Pubblicazioni: Punti 4 per ogni pubblicazione per un massimo di Punti 20;  
c. Incarichi come responsabile scientifico di progetti culturali e attività espositive: Punti 2 per 

ogni incarico documentato per un massimo di 10 punti 
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d. Laurea e specializzazioni: punti 4 per laurea, punti 2 per ogni specializzazione/master per 
un massimo complessivo di 10 punti 

e.  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); 

 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, entro il 10 dicembre 2021 all’indirizzo e-mail 
biis002009@istruzione.it , debitamente firmata, 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  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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