
 

 

 
ALL’ ALBO DELL’ ISTITUTO  
 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 
Prot. n°         Orvieto,  20/04/2021 
 

OGGETTO:   AVVISODI SELEZIONE PERILRECLUTAMENTO DI ESPERTI  ESTERNI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTA               la Legge n. 168/89 

VISTO             ilD.L.n.223del4luglio2006,cosìcomeconvertitodallaLeggen.248del4agosto2006, VISTO             

l’art.46 deldecretolegge25giugno2008,n.112“Disposizioniurgentiperlosviluppo 
economico,lasemplificazione,lacompetitività,la stabilizzazionedellafinanzapubblicaela 
perequazioneTributaria”,convertitoconmodificazioni,dallalegge6agosto2008n.133,che 
modifical’art.7comma6delDecretoLegislativo30marzo2011,n.165, 

 

VISTO             l’art.7comma6-bisdelDecretoLegislativo30marzo2001,n.165,comemodificatodall’art. 
32delD.L.4luglio2006n. 223ecosìcomeconvertitodallalegge4agosto2006n.248; 

VISTO               il D.I. 129 del 28/08/2018 art. 44 com. 4 e art. 45 com 2 lettera h 
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistinretePa” alcuna 

Convenzione o Accordo Quadro Consip in riferimento a quanto ricercato con il presente 
bando  

 
 

Nell’ambitodelleattivitàprevistedallaProgrammazioned’Istitutoperl’ampliamentodell’OffertaFormativa: 
 

-    VISTEleattivitàconsolidateeiprogettiapprovatiperl’a.s.2020/2021 
 
 

INDICE 
 

unaselezionefinalizzataalreclutamentodiunespertoesternoperl’affidamentodelprogetto“PCTO”perl’ampliame
ntodell’offertaformativadella classeTerza sez. D indirizzo “Enogastronomia e Accoglienza Turistica”della 
sede IPSIA. 
 

Modulo classe 3^DEnogastronomia e Accoglienza Turistica: 
IPSIA GREEN - #SlowIpsia#dire# fare#mangiare#green…! 

 
Per la classe Terza sez.D è prevista la trattazione dei seguenti argomenti: 

 
MODULO FORMATIVO “PIANTE ALIMURGICHE” 1°livello:  

- Corso di foraging 
Nozioni elementari di botanica 
La  Fitoalimurgia 
Le piante spontanee velenose più comuni  
Le piante spontanee edibili più comuni 
Le piante spontanee in cucina  

- Uscita sul terrritorio con raccolta e riconoscimento di piante spontanee  
- Evento dimostrativo - in presenza –preparazione di Menù e di Cocktail con piante spontanee 

 
 
 
 
 
La selezione verrà effettuata tenendo conto della seguentegriglia di valutazione: 



 

 

 
Griglie di valutazione per l’esperto esterno:  
 
PunteggiTitoli di studio: 
 

A1 Laurea in Scienze Agrarie  
Diploma di Perito Agrario 
N.B. qualora si dovessero presentare più titoli verrà valutato solo il titolo superiore. 

Punti3,00 
Punti  2,00 

A2 Corsi di specializzazione nelle discipline coinvolte e presenti nei 
moduli 
(responsabilitàdella qualità in ambito agroalimentare; responsabilità di 
filiera nel settore agroalimentare; altri titoli equipollenti) 
 

Punti  1,50 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA 
 

B1 Esperienze professionali espletate in attività di insegnamento e 
apprendimento attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 
(almeno per un anno scolastico) 

Punti   1,50  

B2 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di 
docente formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di 
formazione 

Punti   0,50  

 
TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 
 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 
dell’intervento 

Punti    0,25 per ogni 
titolo. 

 
 

Nellospecificol’espertodovràtenereun corsodalladuratadi10hsuddivisi in lezioni di 1 – 3 ore ciascuna 
da tenersi settimanalmente, con orario dalle 17,00 alle 18:00/20:00 presso la sede IPSIA L. Coscioni 
di Orvieto o via webinar a partire dal 06/05/2021. 
Ilcostoorariosaràparia35€/hlorde omnicomprensive. 

 
Siprecisa 

 
a)  ilreclutamentodell’esperto saràcomunqueespletatoanchenell’eventualitàchesiapervenuta 

ancheunasola candidatura 
 

b)  laselezioneevalutazionedelledomandesaràeffettuatadaappositacommissione composta dal Dirigente 
scolastico, Referente dell’alternanza scuola lavoro indirizzo enogastronomia e accoglienza turistica 
e Responsabile ufficio tecnico,sullabasedellatabelladi 
valutazionesoprariportata,conconseguentestesura dellarelativagraduatoria 

 
 

l’espertonominato dovrà: 
 

programmareillavoroele attivitàinerentialladisciplinaaffidata,predisponendoil materiale didatticonecessario; 
 

valutarelecompetenzein ingressodeicorsistialfinedi accertareeventualicompetenzegià in possessoed 
attivaremisuredi individuazionedel processoformativo; 
 

mettereinattostrategiediinsegnamentoinnovativeidoneealcoinvolgimentoattivodegli studenti; 
 

relazionarsiconfigureprofessionalicheconcorronoall’attuazionedelpercorsoformativo; 
 

monitorareilprocessodiapprendimentoconformedi valutazioneoggettivain ingresso,in itinereefinale; 
 

valutarelecompetenzeacquisite; 
 

esprimerelevalutazionisu ciascuncorsistaconvotiegiudizi; 
 

relazionareedocumentarelapropriaattività. 



 

 

 
 

Ladomanda,scaricabileanchedalsitowww.iisacp.edu.itecorredatadalcurriculumvitaeunicamentein formato 
europeo,dovrà pervenireesclusivamente a mano o mezzo raccomandata in busta chiusa 
contrassegnata,all’esterno,conla  dicitura“Domandadi partecipazionealla  selezioneespertoesterno 
progettoAlternanzascuolalavoro”entroenonoltreil4maggio2021. 

 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristiana Casaburo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

           82/2005 s.m.i. e norme collegate, il qua le sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 


