
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTOSTATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTUROMALIGNANI"

Udine, 2 marzo 2018

Agli Istituti Scolastici defla Provincia di Udine
A tutti gli interessati

All'albo sito web

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto di programmazione
in ambiente Unlty per l'affidamento dell'incarico di docenza in un corso di progettazione di
videogiochi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli articoli 32, 33 e 40 del D.1.n. 44 del 1.02.2001 concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001;
Considerato che non vi è personale interno all'istituto disponibile a svolgere l'attività in oggetto

EMANA

il seguente avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto di programmazione in
ambiente Unity per l'affidamento dell'incarico di docenza in un corso di progettazione di videogiochi.

1. Oggetto dell'incarico:
L'oggetto dell'incarico comprende la progettazione e la conduzione di un corso di videogiochi in
ambiente Unity rivolto a studenti e studentesse dell'ISIS A. Malignani.

2. Durata dell'incarico e compenso:
L'incarico prevede n° 5 interventi pomeridiani dalle ore 14 alle ore 18, per un totale di 20 ore, nel
periodo marzo/aprile 2018.
La retribuzione forfettaria omnicomprensiva è di 250¬ .

3. Personale interessato:
Possono presentare domanda di attribuzione dell'incarico esperti esterni del settore in possesso dei
requisiti indicati al successivo punto 4.

4. Requisiti richiesti;
Possono presentare domanda figure professionali in grado di certificare i seguenti requisiti:

• Esperto nella programmazione in linguaggio C++
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• Conoscenza approfondita dell'ambiente di programmazione Unity e della realizzazione dei
relativi prodotti grafici.

• Precedente esperienza nella docenza di corsi di progettazione videogames

5. Criteri per l'affidamento:
L'affidamento dell'incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base prioritariamente della verifica delle esperienze e
capacità professionale acquisita per aver svolto incarichi analoghi a quello da conferire.
Le domande di disponibilità saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione
dei titoli posseduti utilizzando i criteri sottoelencati:

Conoscenza della programmazione in linguaggio C++ Punti 5 punti

Conoscenza dell'ambiente di sviluppo Unity Fino a 5 punti

Precedente esperienza nella docenza di corsi di progettazione i videogames Fino a 10 punti

6. Modalità di presentazione della domanda:
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, indirizzato al Dirigente Scolastico dell' ISIS A.
Malignani, via Leonardo da Vinci 10, 33100 Udine, a mezzo raccomandata o consegnata a mano
presso l'ufficio contabilità dell'Istituto, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 15 marzo 2018.
La domanda, redatta secondo il modello di seguito allegato e corredata dal CV in formato Europeo,
sarà consegnata in busta chiusa riportante la dicitura: "Affidamento incarico docenza Unity"

7 Affidamento dell'incarico:
Delegato alla valutazione delle offerte presentate sarà un'apposita Commissione nominata dal
Dirigente scolastico, cui è demandata l'intera procedura per l'individuazione del soggetto destinatario.
Il candidato, individuato ai sensi del presente awiso, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio
preposto dell'Istituto per il perfezionamento dell'affidamento del servizio:

a) contratto individuale di prestazione d'opera (se esterno all' amministrazione scolastica)
b) incarico di collaborazione plurima se dipendente di un'altra amministrazione scolastica
subordinato al rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

8 Responsabile del procedimento:
Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi dott.ssa Maurizia Zappamiglio

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell'Istituto A. Malignani per le finalità di gestione della
selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. /1 /\
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Allegato 1

AI Dirigente Scolastico
181SA. Malignani
via Leonardo da Vinci 10
33100 Udine

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica di esperto di programmazione in ambiente
Unity per l'affidamento dell'incarico di docenza in un corso di progettazione di videogiochi

lilLa sottoscrittola _

natola a (__) il _

residente a ,- _ ____,)in via n. _

tel. e-mail _

Codice fiscale _

titolo di studio _

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico di esperto di programmazione in
ambiente Unity per l'affidamento dell'incarico di docenza in un corso di progettazione di videogiochi.

Allega alla presente:
• C.V. in formato europeo
• Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati

__________ '__ 1__ Firma _
Luogo e data
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Allegato 2

lilla sottoscritto / a, _

Acquisite le informazioni di cui all'art.13 del decreto leçislativq n. 196/2003 ,

con la presente dichiara

- di aver ricevuto l'informativa sulla modalità del trattamento dei dati personali e di avere preso
conoscenza dell'art.7 del D.Lgs n. 196/2003 contenente i diritti dell'interessato;

- ed esprime il proprio libero-consenso per la trattazione e comunicazione dei propri dati personali ,
da parte degli uffici competenti, in relazione alla domanda di attribuzione d'incarico di esperto nella
programmazione in ambiente Unity.

__________ 1__ 1__ Firma _
Luogo e data
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INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Informativa ai sensi dell·art. 13 del Codice della Privacy:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali" e del Regolamento di
cui al D.M. n. 305 del 07/12/2006, si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti
conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento
I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei
che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
Istituti Previdenziali e Assistenziali nell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro

Diritti dell'Interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti) del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,

comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi ai trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della

raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

)) titolare del trattamento dei dati:
I.S.I.S "A.Malignani" di Udine Dirigente Scolastica prof. Andrea Carletti, viale L.da Vinci 10 - 33100 UDINE

)) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maurizia Zappamiglio
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
indirizzata a: I.S.I.S "AMalignani" di Udine Viale L.Da Vinci 10 - 33100 UDINE


