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AVVIO PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  per la realizzazione del progetto 

“Formazione degli studenti dell’Indirizzo Turismo” 

A.S. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019-2022 in cui è 

            compreso il progetto “Formazione degli studenti dell’Indirizzo Turismo”; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti  

             esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed  

            ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

CONSIDERATO che non ci sono risorse interne all’istituto disponibili ad effettuare ore di  

            formazione degli studenti dell’Indirizzo Turismo; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per l’individuazione di n. 6 esperti esterni con determinati requisiti 

specifici, funzionali e didatticamente coerenti con i percorsi previsti dal progetto di Istituto 

“Formazione degli studenti dell’indirizzo Turismo”, in particolare: 

a) n. 1 esperto di Agenzia viaggi. Requisiti specifici richiesti: 

- possesso del titolo di Agente di Viaggi; 

- esperienza professionale nell’organizzazione di viaggi e/o pacchetti turistici; 

- esperienza di insegnamento di materie di settore; 

L’esperto selezionato terrà un corso agli studenti di 11 ore, che si terrà presso la sede 

dell’IIS Galilei Pacinotti, in presenza o secondo modalità alternative indicate dall’Istituto 

stesso. Il periodo di svolgimento del corso sarà in un periodo compreso tra gennaio e maggio 

2021. Il programma previsto è il seguente: 

- Codice del turismo; 

- elementi del pacchetto turistico; 

- realizzazione e presentazione di un itinerario in base al tipo di clientela e alla tipologia di 

turismo richiesta; 

- prezzaggio di prodotti turistici; 
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- apertura di una attività di agenzia di viaggio; 

- portali dei tour operator, con possibilità di attività pratiche; 

- possibilità di attività pratiche per la realizzazione di brochure nel rispetto della 

normativa; 

- presentazione delle possibilità di specializzazione post-diploma nel settore del turismo; 

- presentazione teorica dei software usati in agenzia e dimostrazione pratica (come 

piattaforme di prenotazione nel trasporto ferroviario, aereo e marittimo, prenotazioni di 

hotel, noleggi e servizi turistici in genere); 

- le figure del turismo; 

- nuove forme di turismo.  

 

b) n. 1 esperto di gestione di strutture alberghiere. Requisiti specifici richiesti: 

- esperienza almeno decennale nella gestione alberghiera in struttura alberghiera con 

clientela prettamente “leisure” 

- esperienza di gestione di struttura alberghiera di 20-30 camere. 

L’esperto selezionato terrà un corso agli studenti di 3 ore, che si terrà presso la sede dell’IIS 

Galilei Pacinotti, in presenza o secondo modalità alternative indicate dall’Istituto stesso. Il 

periodo di svolgimento del corso sarà in un periodo compreso tra gennaio e maggio 2021. 

Il programma previsto è il seguente: 

- la gestione della struttura alberghiera; 

- i rapporti della struttura alberghiera con l’esterno, in particolare con i clienti e i fornitori 

di servizi; 

- la pagina internet di prenotazione; 

- la politica dei prezzi. 

 

c) n. 1 esperto di eventi (congressi scientifici e mostre d’arte). Requisiti specifici richiesti: 

- titolarità di agenzia di eventi e comunicazione; 

- esperienza almeno decennale nell’organizzazione di eventi; 

- esperienza pluriennale nell’organizzazione di congressi; 

- esperienza nell’uso delle piattaforme per eventi virtuali; 

L’esperto terrà un corso agli studenti di 10 ore, che si terrà presso la sede dell’IIS Galilei 

Pacinotti, in presenza o secondo modalità alternative indicate dall’Istituto stesso. Il periodo 

di svolgimento del corso sarà in un periodo compreso tra gennaio e maggio 2021. Il 

programma previsto è il seguente: 
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-Introduzione al lavoro di Event Manager, situazione attuale del mercato, cambiamenti post 

Covid;  

-Pianificazione dell’evento: 

Timeline 

Scelta del tipo di evento 

I ruoli professionali 

Scelta dei relatori-moderatori 

Ricerca di partnership, patrocini, sponsorizzazioni 

Individuazione del target di riferimento 

Definizione del Budget - Pricing 

Logistica 

Cenni sugli aspetti burocratici dell’accreditamento 

 -Svolgimento dell’Evento 

Problem solving 

 -Post evento 

Report e follow up 

 -Comunicazione e PR 

Event website – social Media – stampa – Struttura creativa e immagine 

dell’evento 

 -La mostra d’Arte 

Ideazione-Pre-Progetto- Progetto esecutivo- Normative 

 -Il congresso virtuale 

Evento live/on demand - Scelta della piattaforma e del format – Engagement 

-Organizzazione della simulazione e workshop. 

 

d) n. 1 esperto di eventi sportivi. Requisiti specifici richiesti: 

- iscrizione all’Albo Regionale di esperti di Turismo e Marketing ERES; 

- esperienza almeno decennale nell’organizzazione di eventi sportivi. 

L’esperto terrà un corso agli studenti di 10 ore, che si terrà presso la sede dell’IIS Galilei 

Pacinotti, in presenza o secondo modalità alternative indicate dall’Istituto stesso. Il periodo 

di svolgimento del corso sarà in un periodo compreso tra gennaio e maggio 2021. Il 

programma previsto è il seguente: 

- cenni sul fenomeno del turismo sportivo; 

- pianificazione di itinerari ed eventi sportivi; 
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- organizzazione di eventi sportivi. 

 

e) n. 1 esperto di formazione postdiploma in ambito turistico e autoimprenditorialità in 

ambito turistico. Requisiti specifici richiesti: 

- competenze tecniche sulle opportunità offerte dal territorio in materia di formazione 

postdiploma professionalizzante e per la creazione di impresa; 

L’esperto selezionato terrà un corso agli studenti di 4 ore, che si terrà presso la sede dell’IIS 

Galilei Pacinotti, in presenza o secondo modalità alternative indicate dall’Istituto stesso. Il 

periodo di svolgimento del corso sarà in un periodo compreso tra gennaio e maggio 2021. Il 

programma previsto è il seguente: 

- presentazione delle opportunità offerte dal territorio in materia di formazione 

postdiploma professionalizzante; 

- presentazione delle opportunità offerte dal territorio in materia di creazione di impresa. 

 

f) n. 1 esperto di Webmarketing  turistico. Requisiti specifici richiesti: 

- iscrizione al M.I.S.E (Ministero dello Sviluppo Economico) come Innovation Manager; 

- esperienza come consulente di impresa; 

- esperienza come formatore di professionisti nel digital marketing, video marketing, 

marketing turistico con enfasi sul marketing territoriale, turismo esperienziale e virtual 

tour; 

- esperienza di docenza. 

L’esperto selezionato terrà un corso agli studenti di 15 ore, che si terrà presso la sede 

dell’IIS Galilei Pacinotti, in presenza o secondo modalità alternative indicate dall’Istituto 

stesso. Il periodo di svolgimento del corso sarà in un periodo compreso tra gennaio e maggio 

2021. Il programma previsto è il seguente: 

- Analisi del processo di acquisto del prodotto/servizio turistico fino alla sua promozione; 

- Marketing Turistico 3.0; 

- Travel Storytelling  per  la promozione aziendale e territoriale; 

- Branding Territoriale e Story Living; 

- Svolgimento di esempi pratici e mini laboratori. 

 

 L’ aspirante della P.A.  dovrà essere autorizzato e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 
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Art. 1 – Requisiti di ammissione 

Per tutte le figure professionali richieste è necessario possedere almeno il diploma di scuola 

secondaria di secondo grado (o titolo equipollente). 

Requisiti obbligatori: 

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso nello Stato di 

            appartenenza; 

 Essere in godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 

 Non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

 

Art. 2 – Modalità di compilazione della domanda e del curriculum. 

La domanda, redatta secondo l’allegato Mod. A, dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso, 

dovrà essere firmata dal candidato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità personale 

in corso di validità. Alla stessa dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo,  

datato e firmato dal candidato, nel quale dovranno essere indicati: 

 

 I titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e/o abilitazione nell’ambito del 

settore di riferimento per cui si presenta la candidatura, l’anno di conseguimento, la durata 

espressa in mesi e la relativa valutazione; 

 L’attuale professione/posizione lavorativa; 

 Le esperienze professionali in essere o pregresse, la loro durata (precisando dal mese/anno al 

mese/anno)   e l’Ente e/o l’azienda presso le quali sono state condotte; 

 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: università, scuole statali o parificate, 

percorsi di istruzione e formazione professionale (per incarichi o esperienze almeno 

trimestrali); 

 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti e/o associazioni 

pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento; 
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Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata 

interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

l’attribuzione delle responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 101/2017, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione dalla stessa. 

 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle candidature. 

 

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, redatte sull’allegato mod. A, corredate 

dal curriculum personale e da copia del documento di identità, dovranno essere inoltrate tramite e-

mail all’indirizzo di posta elettronica piis00700e@istruzione.it, entro il 15 dicembre 2020, data 

perentoria entro la quale le stesse dovranno essere assunte al protocollo della Scuola (non farà fede 

la data del timbro postale), indicando nell’oggetto la dicitura: “Presentazione candidatura per la 

selezione di esperti esterni  per la realizzazione del progetto “Formazione degli studenti 

dell’Indirizzo Turismo”A.S. 2020/21 

 

Cause di esclusione: 

Costituiscono causa di esclusione: 

 Domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti, etc; 

 Dichiarazioni false; 
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 Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 

 

Art. 4 – Modalità e criteri di valutazione delle candidature. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita Commissione 

dallo stesso nominata che, esaminata la documentazione e tenuto conto dei titoli culturali e  

professionali posseduti dai candidati, individuerà, con giudizio insindacabile, il candidato 

destinatario dell’incarico. Il Dirigente e la Commissione, se lo riterranno opportuno, potranno 

sottoporre i candidati ad un breve colloquio. 

La valutazione dei curricula sarà effettuata secondo la seguente tabella: 

 

A TITOLI CULTURALI MAX 60 PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 12 punti (+2 se con lode) 

A2 Altro titolo di valore pari o superiore al 

precedente ( si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 6 punti 

A4 Master, corsi di specializzazione o di 

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per corso 

max 10 punti 

A5 Corsi di aggiornamento della durata minima di 

30 ore nel settore di pertinenza 

1 punto per corso 

max 10 punti 

A6 Abilitazione professionale o all’insegnamento, 

iscrizione all’albo o all’ordine 

6 punti 

   

A7 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 

(escluse quelle di carattere divulgativo o di taglio 

giornalistico) 

1 punto per pubblicazione 

max 8 punti 

 

B 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

( per incarichi o esperienze almeno trimestrali) 

1 punto per esperienza 

( per incarichi ed esperienze pari o 

superiori a un anno : 3 punti) 

max 10 punti 



 
Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

e-mail piis00700e@istruzione.it 

pecpiis00700e@pec.istruzione.it 

B2 Esperienze di insegnamento/lettorato nel settore 

di pertinenza: università, scuole statali o  

parificate, percorsi di istruzione e formazione 

professionale (per incarichi o esperienze almeno 

trimestrali)  

1 punto per esperienza (per incarichi 

ed esperienze annuali: 3 punti per 

ciascun anno) max 10 punt 

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto 

in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche 

o private e in progetti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i 

progetti PON-POR (per incarichi o esperienze di 

almeno 20 ore)  

1 punto per esperienza  

max 10 punti  

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione 

e aggiornamento nel settore di pertinenza presso 

enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti 

al punto B2 (per incarichi o esperienze di almeno 

20 ore) 

1 punto per esperienza max 10 punti 

A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane di età. 

Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria che verrà pubblicata 

all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale colloquio per valutare la 

persona più rispondente alla necessità degli studenti. In ogni caso, l’Istituto ha la facoltà 

insindacabile di non dare luogo al presente bando, di prorogare la data, di revocarlo in qualsiasi 

momento dandone comunicazione ai partecipanti. 

 

Art. 5 – Assegnazione degli incarichi 

L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d’opera 

stipulato tra il Dirigente Scolastico e l’esperto esterno. 

Il trattamento economico viene determinato in € 30,00/ora, comprensivo degli oneri a carico stato 

(es. IRAP, INPDAP, IVA,ecc.). 

 La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Gabriella Giuliani   

                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/1993 
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Allegato MOD. A 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’ I.I.S. “Galilei Pacinotti” 
 

Via B. Croce, nn. 32-34- 56125 Pisa 

 

 

OGGETTO: Bando di selezione di esperti esterni  per la realizzazione del progetto 

 “Formazione degli studenti dell’Indirizzo Turismo”  

A.S. 2020/21 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………. il …………………....….. residente a………………………………. 

C.A.P……………Via ……………………………………………………………………………... 

Cod. Fiscale ……………………………… P.IVA ……………………………………........ 

 

Tel……………………..  cell. ……………………. e-mail………………………………………..... 

 

Cittadinanza ……………………….   

 

Attuale posizione lavorativa ……………………………………………………………………….. 

 

Denominazione ed indirizzo dell’eventuale datore di lavoro pubblico.................................................. 
 

………………........................................................................................................................................ 
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C H I E D E 

 

Di partecipare alla selezione di di esperti esterni  per la realizzazione del progetto “Formazione 

degli studenti dell’Indirizzo Turismo”  

A.S. 2020/21 

. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 

1. Curriculum in formato europeo, aggiornato, debitamente firmato e datato;  

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

3. Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto. 

 

Data, ____________________ 

 

 

 

         Firma del candidato 

 

        __________________________ 
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 All. Dichiarazione sostitutiva 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

 

dell’ I.I.S. “Galilei Pacinotti” 
 

Via B. Croce, 32-34 
 

56125 Pisa 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

                 Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto……………………………………………........., consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa, art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, 

anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati 

D I C H I A R A 

 

o Di possedere la seguente cittadinanza …………………………………………………….; 

 

o Di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 

o Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello 

Stato di appartenenza e in Italia; 

 

o Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

 

o Di essere iscritto alla seguente Cassa di Previdenza (dichiarazione richiesta solo ai  

lavoratori autonomi, in possesso di Partita IVA): …………………………...................... 
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             con sede in ……………………............. 

             Via……………………………………………………………………………..; 

 

o Di essere in regola con i versamenti contributivi (dichiarazione richiesta solo ai lavoratori 

autonomi, in possesso di Partita IVA). A tal proposito sono a conoscenza del fatto che 

l’I.I.S. “Galilei Pacinotti” provvederà direttamente a richiedere il D.U.R.C. all’Ente di 

Previdenza sia al momento della stipula del contratto che al momento del pagamento della 

relativa fattura (riferimento D.L. 185 del 29.11.2008). 

 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

o Titolo di studio: Laurea in 

…………………………………………………………………………... 

 

Conseguita presso l’Università di 

………………………………………….………………………… 

 

Anno di conseguimento ….....................Votazione  ………………………….. 

 

o Titolo di studio: Diploma …………………………………………………………………. 

 

Conseguito presso ………………………………………………………………… 

 

Anno di conseguimento ……………………………… Votazione 

………………………….. 

 

o Titolo di Abilitazione 

………………………………………………………………………………… 

 

Conseguito presso 

…………………………………………………………………………………… 

 

Anno di conseguimento ………………………………………… 
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o Titolo di Specializzazione/Master 

……………………………………………………………… 

 

Conseguito presso ………………… 

 

Anno di conseguimento ………………… 

 

Data, _____________ 

      Firma del dichiarante 

                                                                                                    ______________________________ 
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