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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di 
“Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 
2021/2022" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) Asse 
III: Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave. 
Azione: 10.1.5 - Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per 
migliorare le transizioni istruzione / formazione / lavoro. 

#ilborgdigital – CUP: B63D21014990006 
TALENT SHOW – CUP: B63D21014980006 
ZERO SPRECHI – CUP: B63D21014970006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – Contributi 
per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della Basilicata, Anno 
Scolastico 2021/2022che prevede:  
 la realizzazione di “laboratori didattici” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di 

arricchimento esperienziale”che consentanodi elevare le competenze degli allievi nelle discipline 
d’indirizzo con modalità di erogazione innovativeanche on line, ed incrementare lo sviluppo di 
nuovi approcci di apprendimento scolastico con attività da sviluppare nell’anno scolastico 
2021/2022;  

 lo svolgimento delle attività dei “laboratori didattici” in orario extracurriculare;  
 una procedura di evidenza pubblica per la selezione degli esperti esterni coinvolti; 
 la produzione di documentazione relativa alle attività svolte; 
 il coinvolgimento di esperti esterni per la valutazione degli elaborati, prodotti e/o output realizzati 

dagli studenti coinvolti nei “laboratori didattici”; 
 
VISTE le proposte progettuali inoltrate da questo istituto scolastico dal titolo #ilborgdigital - TALENT 
SHOW - ZERO SPRECHI; 
VISTA la nota autorizzativa della Regione Basilicata n. 15BF.2022/D.00003 del 12/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/05/2022, con cui sono stati definiti i criteri di selezione 
degli esperti esterni che comporranno la commissione di valutazione finale dei tre laboratori didattici; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2ESPERTI ESTERNI all’istituto per ciascun 
laboratorio didattico,i quali comporranno le commissioni di valutazione finale degli 
elaborati/prodotti/output di progetto dei tre laboratori didattici,ai fini del riconoscimento dei premi in denaro 
previsti per gli allievi più meritevoli. Di seguito sono riassunte le caratteristiche dei tre laboratori: 
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#ilborgdigital. Il progetto affronta il tema della riqualificazione attraverso approcci metodologici tipici del 
project management, partendo dell’importanza del patrimonio storico-culturale. L’idea progettuale si fa 
portavoce di tale proposta al fine di riqualificare, valorizzare e recuperare l’accesso turistico, anche su 
piattaforma digitale, alle mura normanne del Borgo di Melfi attraverso la redazione di un piano di digital 
marketing. Il progetto prevede anche la progettazione di riqualificazione del sito di importanza storica e la 
messa in opera dell’intervento anche con l’utilizzo di droni per la rilevazione topografica.Sede di 
svolgimento: ITCG GASPARRINI. 

TALENT SHOW. Le attività laboratoriali sono finalizzate alla preparazione di un concorso 
enogastronomico a cui saranno ammessi 20 studenti partecipanti, suddivisi in 4 squadre da 5 elementi (in 
ogni squadra sarà inserito uno studente diversamente abile). Il concorso avrà come finalità la presentazione 
da parte dei giovani partecipanti della mise en place, presentazione del menu, realizzazione di un cocktail 
con prodotti del territorio, apertura del vino. Contenuti del laboratorio didattico: la sala e la mise en place; 
alimentazione e tecniche di cucina e di servizio; accoglienza; lingua inglese di settore. Caratteristiche 
fondamentali saranno l’innovazione metodologico-didattica e la condivisione cooperativa delle pratiche, la 
valorizzazione dei talenti, e le attività di peer tutoring nei confronti dei compagni in difficoltà. Sede di 
svolgimento: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE. 

ZERO SPRECHI. Le attività laboratoriali sono finalizzate alla preparazione di un concorso di cucina a cui 
saranno ammessi i 20 studenti partecipanti, suddivisi in 4 squadre da 5 elementi (in ogni squadra sarà inserito 
uno studente diversamente abile). Il concorso avrà come finalità la presentazione da parte dei giovani 
partecipanti di un menu che contenga proposte legate alla riduzione degli sprechi alimentari. Sede di 
svolgimento: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE. 

Le commissioni di valutazione saranno completate dal Dirigente scolastico, che fungerà da presidente. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, utilizzando il modello allegato al presente 
bando, entro le ore 13:00 del giorno _27/05/2022,esclusivamente via PEC. L’istanza dovrà essere corredata 
dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà 
ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di comparazione dei curricula che di seguito si riportano: 

#ilborgdigital – CUP: B63D21014990006 

N. 1 ESPERTO con le seguenti caratteristiche: 

 essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente oggetto del bando; 

 essere abilitati all'esercizio della professione di ingegneria nonché iscritti al momento della 
partecipazione al bando, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 
abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene 
il soggetto; 

 Significativa e comprovata esperienza in: 
- Metodi di stima dei beni ambientali 
- Metodo indagine tecnica e di mercato  
- Procedura per le valutazioni di impatto ambientale  
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- Metodi e tecniche della rilevazione topografica 
- Rilievo aereo con utilizzo di droni e restituzione grafica 
- Evoluzione storica dell’opera in relazione ai materiali della costruzione e alle tecniche 
costruttive  
- Utilizzo sostenibile delle fonti energetiche disponibili. 

N. 1 ESPERTO con le seguenti caratteristiche: 

 essere in possesso di laurea in economia e commercio, Management e marketing o in una disciplina 
tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando;  

 essere in possesso di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di marketing; 
 esperienza di almeno 5 anni nel settore del turismo con particolare riferimento alle tecniche di 

rilancio del turismo e della cultura tramite un approccio digitale e sostenibile. 
 significativa esperienza nello sviluppo di competenze tecniche di pianificazione digitale della rete di 

distribuzione di servizi turistici; 
 Conoscenza di almeno due lingue straniere parlate e scritte, di cui una deve essere l’inglese.  
 comprovata esperienza in: 
- Web marketing, social marketing e digital marketing  
- attività di digitalizzazione degli itinerari turistici,  
- posizionamento SEO dei siti,  
- campagne PPC e Annunci Video,  
- analisi costi-benefici, 
- fonti di finanziamento e obiettivi di investimento  
- Pianificazione strategica. 

TALENT SHOW – CUP: B63D21014980006 

n. 1 ESPERTO DA SELEZIONARE SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 
 

DIPLOMA BARTENDER 20 PUNTI 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL CAFFE’ 10 PUNTI PER OGNI CORSO FREQUENTATO 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SU MIXOLOGY 10 PUNTI PER OGNI CORSO FREQUENTATO 
COMPONENTE DI GIURIA IN CONCORSI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI SETTORE 
5 PUNTI PER OGNI CONCORSO  

 
n. 1 ESPERTO DA SELEZIONARE SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 

 
DIPLOMA AIS 20 PUNTI 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL 
SETTOREVITIVINICOLO 

10 PUNTI PER OGNI ANNO DI ESPERIENZA 

ESPERIENZA IN ENOLOGIA 10 PUNTI PER OGNI ANNO DI ESPERIENZA 
PARTECIPAZIONE A DEGUSTAZIONI 

PROFESSIONALI 
10 PUNTI PER OGNI PARTECIPAZIONE 

COMPONENTE DI GIURIA IN CONCORSI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI SETTORE 

5 PUNTI PER OGNI CONCORSO 

ZERO SPRECHI – CUP: B63D21014970006 

n. 2 ESPERTIDA SELEZIONARE SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 
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DIPLOMA ALBERGHIERO 10 PUNTI 

ISCRIZIONE FIC  10 PUNTI 
POSIZIONE TRA I PRIMI 3 GARE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI DI CUCINA 
20 PUNTI PER OGNI PREMIO 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN STRUTTURE 
RICETTIVE 

5 PUNTI PER OGNI ANNO DI ESPERIENZA 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale (Albo Pretorio).  

L’impegno richiesto a ciascun commissario è di 3 giornate. Le giornate di impegno saranno remunerate 
con un gettone di presenza pari a € 100,00 al giorno, al lordo di ritenute e oneri vari.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali 
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto ed è trasmesso all'Ufficio 
Scolastico e Universitario della Regione Basilicata onde consentirne la più ampia diffusione attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale del PO FSE Basilicata 2014-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE COMMISSARI ESAMI FINALI 

PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di 
“Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 
2021/2022" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) Asse 
III: Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave. 
Azione: 10.1.5 - Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per 
migliorare le transizioni istruzione / formazione / lavoro. 

#ilborgdigital – CUP: B63D21014990006 
TALENT SHOW – CUP: B63D21014980006 
ZERO SPRECHI – CUP: B63D21014970006 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Gasparrini” – Melfi (PZ) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ________________ il 

_________, residente in _______________________________________________________, codice fiscale 

_________________________________, propone la propria candidatura per il ruolo di componente della 

commissione di valutazione dell’esame finale pubblico del seguente laboratorio didattico (barrare il 

laboratorio per il quale si presenta la candidatura): 

#ilborgdigital TALENT SHOW       ZERO SPRECHI 

 

Allega alla presente: 

 Cv in formato europeo 
 Documento d’identità 

 
 

Luogo e data, _____________                                                                Firma________________________ 
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