
 

 

 
 

 
 

 
 

Circ. n. 56                         Serra San Bruno, 20/01/2023 
 

▪ Docenti 
▪ Personale A.T.A.  
▪ Sede di Acquaro 

▪ D.S.G.A. 
▪ Ufficio del protocollo 

▪ Sito web 

 

Oggetto: Selezione interna esperti per corsi indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 
ATTESO che l’Istituto ha in programma di avviare specifici corsi per le studentesse e per gli studenti frequentanti 
l’indirizzo CAT 

CONSIDERATO che per l’effettuazione dei moduli previsti è necessario selezionare figure di esperti tra il 
personale dell’Istituto 

VIENE EMANATO 

specifico avviso rivolto al personale, per come dettagliato nella sottostante tabella:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri per il reclutamento degli esperti: 
Gli esperti sono selezionati secondo i seguenti criteri:  

Tipologia e Titolo modulo Monte ore esperti  Requisito d’accesso esperti 

Corso AUTOCAD 2D (classe III G) 
 

25 H 1) Lauree Architettura o 
Ingegneria 

2) Corso ECDL CAD 

DOCFA/PREGEO (classe IV G) 21 H  Esperto nel settore catastale: 
1) Diploma di Geometra o 

laurea in Ingegneria / 
Architettura 

2) Conoscenza software 

DOCFA/PREGEO 

“Primus” (classe V G) 25 H  1) Diploma di Geometra o 
laurea in Ingegneria / 

Architettura 
2) Conoscenza software 

“Primus”   

Esperto del drone (III, IV e V G) 24 H 1) Diploma di indirizzo 
tecnico o laurea in 

Ingegneria / Architettura 
2) Patente drone A1-A3 

 

Contatti 
tel. 0963-71209 

web: www.iiseinaudi.edu.it  
email: vvis003008@istruzione.it 

pec: vvis003008@pec.istruzione.it 
 

Info 
Codice Fiscale: 96013710791  

Codice Univoco Ufficio: UFUX8H 
Codice  Ministeriale:  VVIS003008 
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1. Possesso dei requisiti di accesso (le domande di candidati privi dei requisiti richiesti non sono prese in 
considerazione e, pertanto, non vengono valutate).  

2. Fermo restando il possesso dei requisiti, la scelta si baserà sull’analisi comparativa dei curricoli presentati, 
prendendo in considerazione i seguenti parametri:  
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
Titoli di studio 

Laurea magistrale, specialistica, vecchio 
ordinamento 
Diploma di scuola seconda ria di II grado 

Massimo punti 10 per la laurea con 110/110 (in   
proporzione al punteggio conseguito) 
Massimo 10 punti per diploma con 60/60 (vecchio 
punteggio) o 100/100 (nuovo punteggio esami) 

Laurea conseguita con lode Punti 2 

Seconda laurea in discipline affini  Punti 3 

Dottorato di ricerca nello specifico ambito Punti 5 
Master di I livello attinente alla laurea richiesta 
come titolo di accesso * 

Punti 0,25 (max 3 master valutabili) 

Master di II livello attinente alla laurea richiesta 
come titolo di accesso * 

Punti 0,50 (max 3 master valutabili) 

Perfezionamento universitario attinente alla 
laurea richiesta come titolo di accesso (minimo 
500 ore annuali di corso) * 

Punti 0,20 (max 3 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Certificazioni linguistiche Livello B 1: punti 0,15 
Livello B 2: punti 0,30 
Livello C 1: punti 0,75 
Livello C 2: punti 1,50 

Certificazioni informatiche Livello base: 0,25 
Livello intermedio: 0,50 
Livello avanzato: 1,00 

Precedenti esperienze professionali nello specifico 
incarico in Istituti di Istruzione Secondaria di II 
grado 

Punti 0,50 per ciascun incarico per 
max 4 incarichi valutabili 

Pubblicazioni nello specifico settore e/o su 
argomenti attinenti all’insegnamento (didattica 
delle discipline, bisogni educativi speciali, ecc.):   
solo se dotate di ISBN/ISNN 

Punti 0,25 per ciascuna pubblicazione 
per max 10 pubblicazioni valutabili 

 
Nota:  

▪ Titoli culturali (laurea / diploma): viene valutato esclusivamente il titolo di livello superiore.  

▪ I titoli della tabella precedente seguiti dall’asterisco saranno valutati solo se il corso si è concluso con 
l’esame finale.  

▪ A parità di punteggio sarà data la preferenza al/la candidato/a con minore età anagrafica. 

 

Il compenso previsto è di € 35,00 per ora di lezione. Gli interessati dovranno presentare la domanda tramite 
mail, utilizzando il modello allegato, entro il giorno 28 gennaio p. v. Alla domanda dovrà essere allegato il 
curriculum vitae se non ancora depositato presso la scuola e si dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
NOME_COGNOME_selezione_esperto_CAT.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonino Ceravolo 
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