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AVVISO PUBBLICO

Al sito web dell’Istituto

per il reclutamento di un esperto esterno in attività di animazione teatrale
e danza per la realizzazione del progetto “Musical”
nella Scuola Secondaria di I Grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che l'art. 4O comma 1 della Legge 27.12.1997 n.449 consente alle
istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari,
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell' autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
PREMESSO che l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
aggiornato alle successive modifiche ed integrazioni recita: "Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione".
VISTO il DPR 275/99 il Decreto concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997 n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture
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VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "Nuovo Regolamento
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto con cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni
VISTO il PTOF 2016/2019
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto
esterno per la realizzazione del progetto “Musical” nella scuola secondaria di I
grado, non essendoci all’interno dell’istituzione scolastica le
specifiche
professionalità richieste;
EMANA
il presente avviso pubblico di selezione per l’individuazione di n. 1 esperto in attività
di animazione teatrale e danza per la realizzazione del progetto “Musical” , rivolto
agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, in possesso di titoli di studio,
comprovate capacità, competenze ed esperienze nel settore richiesto.
Art.1 Ente appaltante
I.C.” Pitagora” Bernalda (MT)
Art.2 Oggetto
Contratto con esperto esterno in attività di animazione teatrale e danza per
particolari insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli
obiettivi della scuola. L’ incaricato dovrà attenersi alle norme dettate dall’Ente
appaltante.
Art. 3 Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione
Possono presentare domanda esperti in possesso di comprovata specializzazione,
anche universitaria, in attività di animazione teatrale e danza, in possesso di
esperienze pregresse nel settore di riferimento.
Criteri di aggiudicazione:
La selezione tra le candidature avverrà sulla base di titoli, competenze ed esperienze
maturate nello specifico settore, secondo la tabella di valutazione allegata al
presente bando di cui costituisce parte integrante.
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TITOLI

PUNTEGGIO

Esperienze di progetti svolti presso il
nostro istituto
Esperienze di progetti svolti presso altre
scuole
Altre esperienze lavorative nel settore

10 punti per ogni esperienza
(max 40 punti)
3 punti per ogni esperienza
(max 30 punti)
2 punti per ogni esperienza
(max 20 punti)
2 punti

Laurea specifica o diploma comparato

Titoli, certificazioni e corsi specifici 1 punto a corso (max 5 punti)
attinenti alle tematiche indicate
Docenze universitarie in corsi attinenti
3 punti per ogni docenza (max 9 punti)
Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda - esclusioni
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 –
istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione), sottoscritta e
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 07 marzo
2019 nelle seguenti modalità:
- consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto, sita in Via Anacreonte,
60, 75012 Bernalda (MT), in busta chiusa recante la dicitura " Avviso
pubblico per il reclutamento di un esperto
esterno per la
realizzazione del progetto “Musical” nella Scuola Secondaria di I
Grado
- ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
MTIC835009@pec.istruzione.it con il seguente oggetto. "Avviso pubblico
per il reclutamento di un esperto esterno per la realizzazione del
progetto “Musical” nella Scuola Secondaria di I Grado
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata:
a) autocertificazione dei requisiti
b) Curriculum vitae
c) fotocopia del documento di identità
La procedura di individuazione degli esperti avrà evidenza pubblica e copia del
bando sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.icbernalda.gov.it.
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Saranno escluse dalla valutazione le domande:

pervenute oltre i termini previsti;

pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel bando.
L'istituto comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del
concorrente o dell'indirizzo mail della scuola né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso ad insindacabile giudizio del Dirigente
Scolastico.
Art. 5 Modalità di valutazione delle domande
La valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione all’uopo nominata
secondo i criteri suesposti. Le istanze incomplete non saranno prese in
considerazione. La commissione potrà eventualmente richiedere, per una più
approfondita valutazione, un colloquio preliminare con i candidati per accertarne il
possesso di competenze professionali.
Art. 6 Perfezionamento dell’incarico e compenso previsto
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, Il
Dirigente Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione
completa di quanto dichiarato. L’esperto, qualora ottenga l’incarico, stipulerà con
l’Amministrazione un contratto di lavoro occasionale. I soggetti interni
all’Amministrazione scolastica (o pubblici dipendenti), sia a tempo indeterminato
che determinato, al momento del conferimento dell’incarico, dovranno fornire la
formale autorizzazione del Dirigente dell’Istituto Scolastico di provenienza (o del
responsabile dell’ufficio).
L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in
caso di mancata attivazione del Progetto.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali è
di 30,00 euro per un massimo di 30 ore; il compenso sarà erogato previa
presentazione di una relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle ore
effettuate, risultante da un registro presenze debitamente compilato, e dietro
rilascio di fattura o notula e verificata regolarità contributiva.
Art. 7 Durata del progetto e condizioni dell’inarico
Il progetto avrà inizio nel mese di Marzo 2019 e deve concludersi entro il mese di
Giugno 2019. Le attività previste si svolgeranno in orario extracurriculare,
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pomeridiano, secondo le indicazioni della scuola e secondo un calendario di attività
da concordare in fase di programmazione iniziale con il docente referente.
L’ esperto individuato dovrà svolgere la sua attività professionale con cura e
diligenza e impegnarsi a conseguire gli obietivi didattico-formativi in base ai quali il
Collegio dei Docenti ha deliberato il progetto.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Maria
Marciuliano.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della
situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alla norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
Art. 10 Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo di questa istituzione
scolastica sul sito web all’indirizzo www.icbernalda.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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