
 

LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO STATALE 
"Silvio Pellico - Giuseppe Peano" 

Corso Giovanni Giolitti, 11 – 12100 Cuneo 
tel. 0171 692906– c.f. 80009910045 

liceocuneo.it - info@liceocuneo.it - cnps02000n@pec.istruzione.it 
Sez. staccata: Via Massimo D’Azeglio, 8 – 12100 Cuneo 

 

________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

Avviso reclutamento 

Docente Interno/Esterno Esperto per la realizzazione e 

per la gestione delle gare on line IA:giochIamo – seconda edizione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti 

a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 

l’avvio dell’autonomia scolastica; 

- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 
n. 275; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il “Regolamento recate disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 

ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e per il conferimento di contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129/2018”; 

- Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

3 giugno 2019, n. 214; 

- Vista la selezione operata sulla base dell’Avviso pubblico del 6 dicembre 2018, prot. n. 

31438 e della successiva proposta progettuale presentata ai sensi della nota prot. 

n. 14068 del 7 maggio 2019; 

- Visto il decreto di finanziamento del progetto per un importo pari a € 77.000,00; 

- Considerato che, in caso di assenza di personale interno, sarà necessario il ricorso ad 

esperti esterni, una volta verificata la mancanza di personale interno in possesso dei 

requisiti previsti dal bando; 

DISPONE 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di 

personale esperto interno e/o esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 

del 2001, consistente nel reclutamento di una figura di esperto per la realizzazione della 

seconda edizione della  gara-on-line IA:giochIAmo, sulla scorta di quanto realizzato nel 
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2022, per cui si deve far riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo internet 

https://liceocuneo.it/pnsd/futura-ia-and-digital-citizenship/ai-giochiamo/ 

Il calendario dello svolgimento dell’attività verrà precisato successivamente, ma dovrà 

comunque concludersi entro il 31 marzo 2023.  

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) titoli ed esperienze funzionali alla realizzazione del progetto, collaborazioni e incarichi 
specifichi nella presente istituzione scolastica. 

Art. 2 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico Alessandro 
Parola, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 26.10.2022. 

La domanda dovrà essere presentata attraverso l'invio tramite PEO 
all'indirizzo info@liceocuneo.it, con oggetto: "CANDIDATURA ESPERTO IA – seconda 
edizione gara on line" 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

1) Cognome e nome; 

2) Data e luogo di nascita; 

3) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della 
comunità europea; 
4) Godere dei diritti civili e politici; 

5) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

6) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

7) Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione 
relativa alla presente selezione; 

8) Dichiarare di svolgere l’attività richiesta dal presente bando così come specificata nel 
successivo articolo 5. 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum vitae. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 

https://liceocuneo.it/pnsd/futura-ia-and-digital-citizenship/ai-giochiamo/
mailto:info@liceocuneo.it
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obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo 
nominata ai sensi del Regolamento di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) ruoli e funzioni svolti nell’istituzione 
scolastica; 2) competenze amministrative e digitali; 3) esperienze in commissioni di 
valutazione PON. 
A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia riportato il maggior 
punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole. 
Art. 4 - Pubblicazione graduatorie 

All'esito della valutazione dei titoli verranno pubblicate la graduatorie provvisorie sull'albo 
on line del sito istituzionale www.liceocuneo.it 
Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie i candidati potranno far 
pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo info@liceocuneo.it, eventuali 
osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 
Trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione in albo le graduatorie diventano definitive. 
Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso 
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti 
articoli, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai 
sensi  degli artt. 2229 e seguenti del codice Civile. 
La prestazione dovrà essere svolte personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di 
sostituti. 
Sono richieste competenze specifiche informatiche tali da prevedere: 

1) la gestione del software informatico per l’erogazione delle gare-on-line 
IA:giochIAmo  - seconda edizione,  il monitoraggio delle gare, la predisposizione 
delle classifiche e la registrazione sulla piattaforma stessa; 

 l’adattamento e la personalizzazione del software informatico per l’erogazione delle 
gare- on-line IA:giochIAmo – seconda edizione;

 la realizzazione delle 100 domande relative alla gara IA:giochIAmo – seconda 
edizione

 
L’importo previsto per queste attività è di euro 2.500,00. Il compenso indicato è 
comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta) e verrà 
corrisposti entro il 30 giugno 2023 dietro presentazione di fattura in modalità elettronica o 
nota di pagamento. 
Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico e durata 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività funzionali alla realizzazione del progetto 

nazionale come elencate al precedente art. 5, punti 1-2-3. 

Art. 7 - Disposizioni finali 

http://www.liceocuneo.it/
mailto:info@liceocuneo.it
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Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del Regolamento 
UE 2016/679 l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del 
presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto 
www.liceocuneo.it nella Sezione "Albo d’Istituto”. 

 
Cuneo, 04/10/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alessandro Parola 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.liceocuneo.it/

