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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ESTERNI ALL’I.S.I.S.S. DELLA 
PIANA DI LUCCA DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

 
 

ART.1 FINALITA’ 
Al fine di consentire una maggiore partecipazione di soggetti ed una celerità nelle operazioni di affidamento 
degli incarichi l’Isiss della Piana di Lucca istituisce un elenco permanente di soggetti a da cui attingere per 
l’affidamento di incarichi ai sensi del Dlgs 165/2001 (art.7 comma 6 o art 53 comma 7) e del proprio 
regolamento approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n°24 del 11 novembre 2021. 
L’elenco è diviso in due sezioni:  
• soggetti esterni all’Isiss della Piana ma dipendenti del Miur in quanto inseriti nell’organico di altre 

istituzioni scolastiche;  

• altri soggetti esterni non compresi sopra. 

Ogni sezione prevede la possibilità, in base al possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi per uno o più dei 
profili previsti. 
Ogni anno, in base all’approvazione della proposta di aggiornamento del PTOF da parte del Collegio dei docenti 
si procederà all’eventuale ampliamento dei profili. 
Nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico può, per motivate esigenze, inserire nuovi profili; in tal 
caso ne darà avviso sul sito della scuola e non procederà all’affidamento di incarichi prima che siano trascorsi 
sette giorni di pubblicazione. 
 

ART.2  REQUISITI GENERALI PER ISCRIZIONE 
 
Per l’iscrizione in detto elenco è necessario possedere, al momento della domanda, i seguenti requisiti: 
 

1. maggiore età; 

2. assenza di condanne penali che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. comprovata esperienza nel profilo per cui ci si iscrive; 

4. laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale conseguita da almeno tre  anni al momento della domanda 

Si deroga al punto 3 nei seguenti casi: 
• iscritti in ordini o albi che non richiedono la laurea; 

• soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell’attività 
informatica o a supporto dell’attività didattica e di ricerca; 

• servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 
276/2003. 
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Nei casi in cui si deroga alla laurea è, comunque, richiesta l’esperienza nel settore per almeno cinque anni come 
risulta da curriculum vitae. 
 

Art. 3 COMPENSO 
In applicazione dell’art. 12 del Regolamento incarichi il compenso è determinato in questo modo: 
• per soggetti dipendenti del Miur, si applicano le tabelle contrattuali con la distinzione tra ore di docenza ed 

ore di non docenza per gli insegnanti e del profilo professionale per gli ata. 

• Per gli altri soggetti esterni si fa riferimento ai compensi previsti dalla Delibera della Regione Toscana 
1343 del 4/12/2017 con le distinzioni ivi riportate. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE  
All’atto dell’iscrizione nell’elenco sarà attribuito un punteggio in base ai seguenti criteri: 
• laura magistrale o specialistica: 15 punti se votazione con lode, 10 punti se votazione pari a 110, 8 punti se 

votazione tra 100 e 109, 5 punti se votazione inferiore a 100. 

• laurea triennale: 10 punti se votazione con lode, 8 punti se votazione pari a 110, 5 punti se votazione tra 
100 e 109, 3 punti se votazione inferire a 100. 

• per i dipendenti miur 6 punti per ogni anno di servizio, nelle materie attinenti il profilo di iscrizione, 
risultante a Sidi 

• Per i soggetti esterni 1 punto (fino ad un massimo di 10) per ogni incarico attinente il profilo con gli 
Istituti scolastici di secondo grado per contratti di durata pari ad almeno 6 ore. 

• Per tutti 6 punti per esperienza nel settore ultradecennale, 3 punti per esperienza inferiore al decennio. 

L’esperienza sarà documentata da curriculum vitae in base alla propria attività lavorativa, alla 
partecipazione ad incontri come relatore, alla pubblicazione di articoli su riviste specializzate o di libri, 
all’ottenimento di riconoscimenti a livello regionale, nazionale, internazionale. 
Sarà cura del soggetto iscritto aggiornare annualmente, entro il 30 settembre, il proprio curriculum in base agli 
incarichi svolti presso le Istituzioni scolastiche di secondo grado o nel caso in cui maturi un’esperienza 
decennale. 
 

Art. 5 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Sulla base del progetto approvato dal Consiglio d’Istituto e dei dettagli forniti dal docente referente la Segreteria 
richiederà ai soggetti iscritti per il profilo di interesse la disponibilità per la durata e per il periodo di tempo 
indicato dal referente e, se necessario, la redazione di un progetto di massima. 
I progetti pervenuti saranno esaminati da una commissione composta dal Dirigente o suo delegato, un addetto 
della Segreteria e docente referente. Tale commissione potrà richiedere anche un colloquio. Tra tutti i progetti 
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ritenuti corrispondenti con le esigenze della scuola, l’incarico sarà attribuito a colui che ha il punteggio più alto 
nella graduatoria tenendo conto anche del principio di rotazione. 
 

Art.6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati possono presentare domanda in qualsiasi momento utilizzando ESCLUSIVAMENTE la 
modulistica presente sul sito della scuola o dalla stessa fornita.  
 
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae in formato europeo dal quale risultino 
dettagliatamente, ove necessario, quanto segue: 

• Se dipendente miur o altro soggetto esterno 
• data di inizio e fine incarico con numero ore 
• istituto scolastico committente 
• data di attribuzione del premio e nome del premio 
• soggetto che rilascia il premio,  
• autore/titolo/rivista, editore, anno 
• l’appartenenza ad uno dei settori per i quali si prescinde dal requisito della laurea e la relativa 

esperienza 
 
Il modello di domanda ed il curriculum dovranno essere spediti alla pec della scuola: 
luis007007@pec.istruzione.it 
E’ necessaria la firma autografa o digitale se i modelli sono spediti da pec non intestata a chi fa la domanda o da 
non pec. 
E’ necessaria la scansione di un documento di identità nel caso il modello abbia una firma autografa. Non 
occorre in caso di firma digitale. 
 

Art. 7 ISTRUTTORIA 
L’I.s.i.s.s. della Piana di Lucca effettua l’istruttoria delle domande entro 60 giorni dal loro ricevimento 
effettuando la verifica delle dichiarazioni sostitutive sul 50% delle domande per l’esperienza e sul 100% delle 
domande per i requisiti morali. Al termine dell’istruttoria l’iscrizione avviene con atto dirigenziale che è 
comunicato all’interessato. Nel caso in cui gli esiti dell’istruttoria siano tali da negare l’iscrizione, il 
Responsabile del procedimento invia l’avviso di rigetto ai sensi dell’art. 10bis  della legge 241/90 assegnando 
all’interessato il termine di 10 giorni per produrre eventuali osservazioni. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico 
 

Art. 8 PROFILI  
Sulla base dell’esperienza degli ultimi tre  anni si istituiscono i seguenti profili: 
• Psicologo  

• Guida turistica  

• Guida ambientale/naturalistica 
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• Docente madrelingua di lingua cinese 

• Interprete/Traduttore di lingua comunitaria 

• Marketing e comunicazione con riferimento alla comunicazione istituzionale e alla promozione tramite 
social 

• Creazione d’impresa 

• Esperto in economia 4.0 a sua volta suddiviso in manifattura 4.0, internet of thing, big data analysis, realtà 
aumentata. 

• Esperto in tecniche di gestione di gruppi di lavoro 

• Esperto in metodologie didattiche  

• Conduzione di laboratorio teatrale 

• Scrittura creativa 

• Esperto in tematiche relative al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile, al riciclaggio dei rifiuti 

• Educazione alla legalità, contrasto alle mafie 

• Gestione/rendicontazione di progetti a valere su fondi locali/regionali/nazionali 

• Esperto in materia di privacy 

• Formatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

• RSPP 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Isiss della Piana di Lucca tratta i dati personali acquisiti con la presente procedura nel rispetto delle disposizioni 
della normativa sulla privacy come risulta da informativa allegata al presente. 
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