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Prot. N. 698/A37        Licata, 03.03.2017 

 

 

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento esperto per incarico di formatore esperto  

nell'ambito del progetto “A scuola di... giovani madonnari”  per il primo ciclo di istruzione 

 

 

I l  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

• VISTO Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2016/2019 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 14/01/2016 e aggiornato dal Consiglio di istituto in data del 13/02/2017, con 

delibera n.° 14; 

 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.° 29 del 13/02/2017 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

 

• Vista il Regolamento del Consiglio di Istituto relativo ai criteri di selezione degli esperti esterni; 

 

• Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un formatore esperto in tecniche di 

rappresentazione grafica, per il primo ciclo di istruzione cui conferire un contratto di prestazione d’opera; 

 

• Visti gli artt. 32, 33 e 40 del D. A. 895/01; 

 

• Rilevata l’impossibilità di utilizzare personale interno all’istituzione scolastica per mancanza di soggetti 

dotati delle necessarie competenze richieste ; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

E M A N A  

 

il presente avviso di selezione pubblica, per il reclutamento di personale esterno, a cui conferire l’incarico 

di formatore per docenti ed alunni ed esperto in realizzazione di opere d'arte visiva nella tradizione 

cosiddetta dei Madonnari,  per gli insegnanti coinvolti nella realizzazione del progetto “A scuola di... 

Giovani madonnari”. 

L’avviso prevede la stipula di un contratto di prestazione d’opera da conferire ad esperto in possesso dei 

prescritti requisiti e che, considerata la peculiarità dell’incarico, assicuri affidabilità e garanzia. 

La durata dell’incarico è stabilita in n.°  di ore 15 (quindici), tutte in presenza. 
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La misura del compenso è stabilita in € 619,80 onnicomprensivi di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e 

assistenziali a carico dell’esperto e/ dell’amministrazione scolastica e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta; non è previsto il rimborso spese di alcun genere. 

 

L’esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri. 

 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di competenza. 

 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

 

1) laurea specifica (Laurea in Architettura, Diploma di Belle Arti o equivalenti) 

 

2) esperienza pregressa e/o titolo quale progettista e/o formatore pedagogico - didattico nel campo delle 

tecniche di rappresentazione grafica, declinata per la didattica e per alunni con BES) 

 

3) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre 

 

le ore 12,00 del giorno 9.3.2017, brevi mano presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o 

via pec (agic848001@pec.istruzione.it) o mediante raccomandata A/R. (non farà fede il timbro postale). 

 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae, in formato europeo, che dimostri l’adeguatezza 

delle competenze in rapporto agli obiettivi specifici e alle tematiche dell’intervento. 

 

Allegare, inoltre, per eventuale pubblicazione sul sito della scuola, in caso di nomina, il curriculum in 

formato privacy, ossia depurato dei dati sensibili e personali (es.: indirizzo, numero telefonico, ecc..) con 

l’autorizzazione alla pubblicazione. 

 

Non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine. 

 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

L’aspirante compilerà, a questo riguardo, l’apposita sezione dell’Allegato. 

Il mancato assenso al trattamento dei dati personali comporta la non accettazione della domanda. 

 

L’Istituzione scolastica non risponde di eventuali disguidi o ritardi in ordine all’arrivo delle domande. 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico o su 

sua delega da un suo sostituto. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, 

il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La valutazione dei curricula sarà effettuata in base ai seguenti criteri di comparazione con relativo 

punteggio, ai sensi dell’art. 40 del D. A n. 895/2001, che di seguito si riportano: 

 

 Titolo (tutti i titoli devono essere pertinenti con la specificità del progetto) Punti 

A 
DIPLOMA ATTINENTE ( Solo per incarichi di natura artistica ed artigianale e non si 

valuta in presenza di laurea ) 
5 

B LAUREA ATTINENTE - (laurea quadriennale, magistrale e specialistica ) 15 

C ALTRA LAUREA (max. 5 punti) 5 

D 

Per ogni Corso di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata 

annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60crediti) con esame finale, coerente con i 

settori d’interesse       (max. 4 punti) 

2 

E 
Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento post laurea attinente 

         (max. 10 punti) 
5 

F Incarico di docenza universitaria nei settori d’interesse.  (max. 5 punti) 5 

G 

Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento nelle aree di intervento, di 

almeno 20 ore, organizzati dalla pubblica amministrazione o da altri enti accreditati 

         (Max 2 punti) 

  

0,25 

H Pubblicazioni su tematiche attinenti.     (Max 5 punti)  5 

I 
 Patente Europea del computer      (max.3 punti)  

 
3 

L 
 Pregressa acquisita esperienza, maturata nelle aree di intervento (formatore ) 

         (Max 10 punti)  
0,25 

 

A parità di posizione in graduatoria precede il più giovane d’età. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico 

aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 

L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che potranno produrre reclamo scritto entro 7 giorni 

dalla data della sua pubblicazione. 

Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del 

contratto di prestazione d’opera. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 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 viene reso pubblico 

mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso. 

 

    

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Francesco Catalano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs n.235/2010, del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 



ALLEGATO A     DOMANDA DI DISPONIBILITA` ESPERTO 
 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio” 

        Via Dante, 14  

        92027 Licata - AG 

 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................................... nato/a   

 

a ............................................................(..................), e residente in..............  

 

Via.......................................................................................................n................... 

 

Comune di................................................................(..............) C. A. P.................................. 

 

C. F................................................................................................Tel............................ 

 

cellulare............................ professione. ......................................................presso........................................ 

 

............................................................................................... 

 

Si dichiara disponibile 

 

perché in possesso dei requisiti previsti nel bando, in qualità di Esperto formatore nell’ambito del 

Progetto “A scuola di.... giovani madonnari” per il primo ciclo di istruzione per lo svolgimento di 

funzioni e compiti indicati nel bando. 

 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

 

a) di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che comportino la 

sospensione del servizio 

 

b) di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni. 

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa). 

Si allega Curriculum Vitae Formato Europeo 

 

Luogo e data ..................................................    In fede 

 

          ................................................... 

 

Il/La sottoscritto/a........................................................................................autorizza 

 

l’Istituzione scolastica al trattamento dei Dati personali ai sensi della vigente normativa “Tutela della 

 

Privacy”, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

 

domanda. 

          In fede 

 

          ................................................... 


