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BANDO PER SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

 

Progetto di Alternanza scuola Lavoro (POF 2016-2017) 

 Indirizzo Design di Prodotto, Marketing e Comunicazione 

nell’ambito dei Musei e degli Archivi d’Impresa nell’industria creativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Vista la legge n.107 del 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per 

il riordino delle disposizioni vigenti”; 

• Tenuto conto della necessità di individuare le professionalità adeguate all’incarico di 

esperto nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro per la tematica del Museo d’impresa da 

far valere sugli indirizzi: Design della Ceramica, Design della Moda,  Design dell’Arredo 

e Architettura; 

• Rilevato che non vi è presenza di personale esperto in Product Management per il 

Design del Prodotto, Marketing e Comunicazione per l’Industria creativa accreditato 

come EAPQ (Esperto di Area Professionale e Qualifica) presso la Regione Emilia 

Romagna all’interno di questa Istituzione scolastica; 

• Rilevato che dette attività rientrano all’interno dell’ampliamento e miglioramento 

dell’offerta formativa (POF 2016-2017); 

• Rilevato che per dette attività si rende necessario, pertanto, ricorrere a prestazioni di 

personale esperto esterno a questa Istituzione Scolastica; 

 

COMUNICA 

 

Art. 1 Oggetto  e caratteristiche dell’incarico 

Selezione di n. 1 esperto in Design di Prodotto, Marketing e Comunicazione d’Impresa, 

per attività da inserirsi nei Programmi di Alternanza Scuola Lavoro volti a implementare le 

competenze relative alla formazione di figure professionali da impiegarsi nell’Industria creativa, 

con particolare attenzione al tema emergente dei Musei e degli Archivi d’Impresa. 

Durata dell’incarico 

Da marzo a giugno 2017 

Durata dei corsi: 30 ore 

Compenso  

Il compenso spettante per n.30 ore, pari a 1.500 euro + IVA, omnicomprensivo delle spese di 

vitto e alloggio sostenute, nonché della produzione di materiali, verrà corrisposta al termine 

delle attività formative se regolarmente svolte e relazionate al Dirigente, e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR. 

 

Art. 2 Profilo richiesto e requisiti 

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

• Il titolo di studio posseduto  

• Esperienze di docenza maturate in qualità di esperto presso Istituzioni scolastiche 

• Esperienze di docenza maturate in qualità di esperto presso Centro di Formazione 

professionale 

• Esperienze in qualità di EAPQ (Esperto di Area Professionale e Qualifica) accreditato 

presso la Regione Emilia – Romagna 

• Esperienze in Area  

 

mailto:segreteria@liceochierici-re.gov.it
mailto:resd01000l@pec.istruzione.it
http://www.liceochierici-re.gov.it/


Art. 3 Domande e selezione 

Le candidatura dovrà avvenire mediante invio con lettera di accompagnamento del curriculum 

vitae e dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il tutto va inoltrato in 

formato PDF entro le ore 12 di mercoledì 22 marzo 2017 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@lieochierci-re.gov.it . 

 

Nell’esame del curriculum si terrà conto dei seguenti requisiti: 

1. Titoli culturali e scientifici che documentino specifiche competenze nelle aree tematiche 

di cui all’articolo 2. 

2. Possesso di titoli qualifica da EAPQ (Esperto di Area Professionale e Qualifica) presso la 

Regione Emilia Romagna nelle Aree professionali di riferimento della materie oggetto 

della selezione  

3. Docenze presso Istituzioni scolastiche  

4. Docenze presso CFP (Centri di Formazione Professionale) 

5. Incarichi presso aziende in Area Ricerca e Sviluppo per il Design di prodotto, Marketing 

e Comunicazione  

La commissione composta dal Dirigente scolastico, dalla DSGA e dalle docenti Paola Panciroli, 

Daniela Santachiara e Pietro Iori, valuterà le domande prevenute e provvederà a stilare la 

relativa graduatoria. 

Qualora il numero di domande prevenute sia pari al numero di posti di cui alla presente 

selezione, il Dirigente scolastico provvederà all’affido diretto delle attività senza procedere alla 

valutazione dei titoli. 

In caso di rinuncia ad assumere l’incarico da parte di uno degli aspiranti aventi diritto e qualora 

siano presenti in graduatoria ulteriori aspiranti, il conferimento avverrà in ordine di scorrimento 

della eventuale graduatoria fino ad esaurimento. 

 

Art. 4 Trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati in questione (D. LGS. N.196/2003) è del Dirigente Scolastico 

dr.ssa Maria Grazia Diana. Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 

1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Grazia Diana. 

 

Art. 5 Pubblicazione 

Il presente avviso è reso noto sul sito web dell’Istituto e sul sito web dell’Ufficio di Ambito 

territoriale di Reggio Emilia e ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

 

 

 
 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Diana 

Firma autografo sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/19 
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