
 
 
 
 
 
 

 

Grosseto, data del protocollo 

Albo Pretorio On Line 

Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un formatore Esperto Interno/esterno per l’attuazione 

di un corso di formazione riferito a tecnologie e approcci metodologici innovativi “Stampa 3D” 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il d.lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 co. 143 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  in particolare l’art.43 del D.I. 129/2018 che disciplina le Attività negoziali; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA  la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa dell’Istituto approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 52 del 27/11/2019; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione   è   tenuta a verificare   se esistono competenze tra 

il personale interno prima di ricercare personale esterno; 

VISTA  la necessità di attivare il corso entro la fine del corrente anno scolastico; 

CONSIDERATO che il corso di formazione è coerente con quanto previsto dal Piano di 

Formazione del personale docente A.S. 2021/2022; 

RAVVISATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 

formazione per docenti all’introduzione della stampa 3 D per lo sviluppo delle 

pratiche didattiche innovative al fine di incentivare le attività laboratoriali nella 

scuola e migliorare le performance degli studenti nei percorsi didattici della 

scuola 
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EMANA 

 

il seguente Avviso di selezione, per l’individuazione, in via prioritaria, di personale esperto 

all’interno dell’Amministrazione scolastica, con riferimento anche a quanto previsto dall’art. 35 del 

CCNL comparto-scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime, e, in subordine, di 

professionisti esperti esterni all’Amministrazione scolastica secondo i criteri di seguito indicati: 

attività formativa sull’uso della stampa 3D per il personale docente dell’Istituto. 
 

Art. 1 - Struttura e tempistica di svolgimento 
 

Il corso di formazione prevede l’attivazione di due diversi moduli: 
 
- Modulo 1: sede via Pian d’Alma per gli insegnanti del liceo artistico 

stampante professionale con piatto riscaldato per stampa di vari materiali tra cui PLA e Creta  

e scanner 3D professionale - Stampante a sublimazione Delta 2040 comprensiva di scanner 

SIAB con tavola rotante 

Corso della durata di 20 ore, suddiviso in due fasi: 

• 10 ore di formazione tecnica relativa ad operatore e manutentore meccanico, personale 

in grado di svolgere mansioni semplici, istruito sull’uso e sulla manutenzione della 

stampante e dello scanner; 

• 10 ore di formazione didattica, che dopo aver fornito una conoscenza base delle 

potenzialità tecniche dello strumento, accompagni l'insegnante a sfruttarne tutte le 

opportunità didattiche. 

- Modulo 2: via Brigate Partigiane per gli insegnanti dell’Istituto Tecnico Grafica e 

Comunicazione 
 stampante domestica autolivellante a piatto non riscaldato per stampa di PLA - BQ witbox 2 

• Un corso, della durata di 10 ore, che, dopo aver fornito una conoscenza base delle 

potenzialità tecniche dello strumento, accompagnerà l'insegnante a sfruttarne tutte le 

opportunità didattiche. 

 

Art. 2 - Obiettivi del corso di formazione   

• Acquisire prime competenze tecniche e pratiche riguardo la stampa 3D 

• Uso di programmi open source o gratuiti per la modellazione e i processi di stampa 3D in 

un contesto scolastico 

• Prime   esperienze   con   le   stampanti   3D   presenti   nell’istituto. 

 

Art. 3 – Profilo del formatore 
  

• Adeguate competenze tecniche nell’uso di stampanti 3D e programmi di 
modellazione e stampa 

• Adeguate competenze di tipo relazionale e di conduzione dei gruppi 

 

Prerequisito inderogabile per l’accesso alla procedura selettiva è il possesso dei seguenti titoli, 

generici e specifici, e il possesso di documentata esperienza nelle materie oggetto del percorso 

formativo, di cui al presente avviso. 
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Requisiti generici di ammissione alla selezione sono: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali. 

  

Requisiti specifici di ammissione alla selezione sono: 

- Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

- Comprovata esperienza nella docenza di Coding, robotica e stampa 3D. 

 

È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio, 

svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dal Polo Bianciardi. 
 
La selezione sarà effettuata tra tutte le candidature pervenute nei termini da una commissione 
istituita, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio. La gara sarà valida 
anche in presenza di concorrente unico, purché le competenze e i titoli documentati risultino 
conformi ai requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
Griglia di valutazione: 

 

ESPERTI/FORMATORI 

SELEZIONE TITOLI 

 Punteggio Punteggio 

Max 

Punteggio a cura  

candidato 

Punteggio a cura 

Ufficio 
Laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 
Punti 4 per 

votazione fino a 90                       

Punti 6 per 

votazione da 91 a 

100                   

Punti 8 per 

votazione da 101 a 

110                

Punti 10 per 

votazione pari a 

110 e lode   

 

 

max  10 

  

Master e/o corsi di 

perfezionamento post 

laurea annuali o 

biennali afferenti alla 

tipologia d’intervento 

 

1 pt 

 per ogni 
master/corso 

 

Max 3 
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Certificazione e/o 

pubblicazioni nel 

settore di pertinenza 

con tema 

dell’incarico 

 

1 pt 

 per ogni 

certificazione/pubblica

zione 

 

 

max 5 

  

Corso di formazione 

/aggiornamento seguito 

su tematiche afferenti 

1 pt 

per ogni corso 

 

 

max 5 

  

TOTALE MAX 25 

 

SEZIONE ESPERIENZE 

 Punteggio Punteggio 

Max 

Punteggio a cura 

candidato 

Punteggio a cura 

Ufficio         

Attività di formatore 

/esperto nell’uso 

della stampante 3D e 

Scanner digitale 

5 pt scanner 3D 

15 pt stampante 3D 

per ogni attività 

formativa 

 

Max 40 

  

Attività di formatore 

/esperto nell’uso di 

software di 

modellazione 3D 

 

20 pt per ogni attività 

 

Max 60 

  

                                                                         TOTALE MAX 100 PUNTI 

                                                                                                     TOTALE 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento ed assegnazione dell’incarico 

 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da Febbraio 2022 e dovranno essere completati 

entro Giugno 2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 

ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Nel caso in cui non fosse possibile svolgere il corso in presenza, a causa del perdurare e/o del 

peggioramento dell’emergenza epidemiologica, le attività dovranno essere svolte a distanza. 

 

 

Art. 5 Modalità e termini di partecipazione 

 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  

www.polobianciardigrosseto.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo 

e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano 

presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

GRIS01200Q@pec.istruzione.it. 

GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001115 - 20/01/2022 - IV.5 - I
F

irm
ato digitalm

ente da B
A

R
B

A
R

A
 R

O
S

IN
I



 
 
 
 
 
 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/02/2022. 

 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE FORMATORE STAMPANTE 3D” 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici; 
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e 

funzionante; 

- La descrizione del titolo di studio  

e deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 

sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dalla Dirigente. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 
Verranno valutati esclusivamente i titoli menzionati nel curriculum vitae. 
 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.polobianciardigrosseto.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 
Verranno redatte due distinte graduatorie: una riferita al personale interno ed una riferita al personale 
esterno. 
 
In presenza di candidature di personale interno, lo stesso avrà priorità sul personale esterno, se in 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti. 
 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, le graduatorie diventeranno 

definitive. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola 

www.polobianciardigrosseto.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
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L’avviso di selezione verrà aggiudicato a favore di chi avrà riportato il punteggio maggiore sulla 

base dei criteri di cui al precedente punto. In caso di parità si darà la precedenza al candidato più 

giovane. 

In caso di reclamo la Dirigente esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase 

di pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 

 

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso orario è determinato in € 41,32 orari, oltre oneri a 

carico dell’Amministrazione 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 

6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto, qualora se ne 
rilevasse le necessità. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

 

In applicazione del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) si informa che la Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità 

connesse e strumentali alla procedura della selezione ed eventuale stipula e gestione del rapporto con 

la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Barbara Rosini 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.polobianciardigrosseto.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 

 

 

La Dirigente 

Barbara Rosini 
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