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Lanciano
All’albo della scuola
Al sito Web della scuola

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e occupazione – Intervento “Scuole Aperte ed
inclusive” Edizione 2016 (D.D. n. 174/DPF013 n. 126/DPG010 del 20.12.2016: Approvazione avviso);
VISTA la nota prot. n. RA/0278185 DPG011, pervenuta in data 31.10.2017 - Atto di Concessione – CUP C41I17000010009 Approvazione e ammissione al finanziamento del Progetto “LIMEN”;
CONSIDERATO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano è Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo
“LIMEN”, sottoscritta dai rappresentanti legali delle scuole e dall’ente di formazione, attuatori del progetto;
VISTO il Progetto “LIMEN”;
VISTO il “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” del POR FSE Abruzzo 2014-2020, approvato con Determinazione
Direttoriale n. DPA/129 dell’11.08.2017 e successive modifiche;
EMANA
il presente avviso di selezione per l’individuazione dei seguenti esperti esterni per i progetti in oggetto, CUP C41I17000010009:
N.

Modulo

Periodo

Esperto

1

Worshop di progettazione
scenari per la sistemazione di
spazi aperti e/o verdi

Maggio-dicembre 2018

Docente in possesso di:
Esperienza nell’utilizzo di Photoshop,
Illustrator e Indesign in ambiente Mac
e Windows.
Esperienza in ambito professionale
relativo al graphic design e visual
communication di almeno 5 anni
Esperienza in ambito lavorativo con
aziende internazionali.
Esperienza di almeno 1 anno in ambito
didattico in una scuola pubblica
relativo alla competenza specifica.
Dimostrata abilità espressiva nel
disegno a mano libera.

Ore
36

Sede
Liceo Artistico via G.
Ferraris – ITCG Fermi
Viale Marconi

2

Attività sportiva: tenzone dei
quartieri

Maggio-dicembre 2018

Docente in possesso di:
Competenze psico-pedagogiche e
teatrali.
Esperienza in qualità di regista negli
spettacoli teatrali, spettacoli di
narrazione della tradizione popolare.
Esperienza di laboratori teatrali con
persone diversamente abili.
Esperienza di almeno 1 anno in ambito
didattico in una scuola pubblica
relativo alla competenza specifica.
Produzioni teatrali come autore.

21+21

Liceo Artistico via G.
Ferraris – ITCG Fermi
Viale Marconi

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Le attività si svolgeranno dal 28 maggio 2018 al 31/12/2018, in orario pomeridiano, secondo un calendario che verrà tempestivamente
comunicato .

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura in plico chiuso a mezzo posta, corriere o consegna a mano, al seguente indirizzo:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. EMANUELE II”
Via Bologna n. 8 – 66034 Lanciano (CH)
La candidatura può essere inviata anche tramite posta elettronica all’indirizzo:
chis00900a@pec.istruzione.it
Le candidature devono pervenire alla scuola entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/05/2018
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato nel presente bando. La busta dovrà contenere la
seguente dicitura:

Candidatura per esperto P.O. FSE Abruzzo
“LIMEN” CUP C41I17000010009
La domanda dovrà essere prodotta in conformità ai contenuti degli allegati 1 e 2 di questo avviso e dovrà essere corredata dal curriculum vitae su
modello europeo; dovranno essere obbligatoriamente indicate, pena l’esclusione anche nel caso della omissione di uno solo dei dati di seguito riportati:
 Le proprie generalità
 Indirizzo e luogo di residenza
 Titolo di studio e votazione
 Recapito telefonico
 Indirizzo email
 Tipologia di esperto per cui si presenta la candidatura
 Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche
 Firma
 Fotocopia documento identità
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di formazione, enti pubblici, ecc. la domanda dovrà
contenere anche l’impegno a richiedere l’autorizzazione del responsabile di azienda o ente di appartenenza.
Si procederà all’esame delle candidature anche in presenza di un solo curriculum.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione all’uopo nominata provvederà alla valutazione comparativa dei curricula
pervenuti, secondo la griglia di valutazione.
I risultati saranno pubblicati all’albo di questa scuola, con valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
presentare reclamo scritto entro tre giorni dall’affissione.
Trascorso tale termine si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum.
Le richieste saranno valutate secondo i seguenti criteri:

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Laurea quinquennale attinente all’ambito di intervento

Voto 110/110 e lode:
10 punti
Voto 101/110:
8 punti
Voto inferiore a 101/110: 4 punti
Voto 109/110 e lode:
3 punti
Voto 101/110:
2 punti
Voto fino a 110:
1 punti
Per ogni titolo: 2 punti per ciascun titolo fino ad
un massimo di 10 punti
Per ogni titolo: 1 punto per ciascun titolo fino
ad un massimo di 5 punti
Per ogni titolo: 3 punti per ciascun titolo fino ad
un massimo di 15 punti
Per ogni esperienza documentata: punti 2 fino
ad un massimo di punti 8
Scuole:
punti 5

Laurea triennale attinente all’ambito di intervento
Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale, coerenti con il
progetto
Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale, coerenti con il
progetto
Corsi di aggiornamento specifici
Eperienze pregresse nelle attività, nella formazione/docenza/tematiche del percorso

progettuale

Esperienza professionale con alunni con bisogni educativi speciali in qualità di
docente, educatore o assistente educativo
Pubblicazioni o lavori inediti

Università: punti 4
Comuni:
punti 2
Altri enti: punti 2
Fino ad un massimo di punti 20
Per ogni esperienza documentata: punti 2 fino
ad un massimo di punti 20
Per ogni pubblicazione/lavoro: punti fino ad
un massimo di punti 12

ATTRIBUZIONE AGLI INCARICHI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione occasionale d’opera intellettuale.
La durata sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.
L’esperto dovrà impegnarsi a prestare la propria opera presso le sedi indicate nel bando, nelle ore indicate e secondo il calendario programmato
dalla scuola. Il personale reclutato dovrà inoltre:
o Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione del progetto;
o Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di valutazione, materiale
documentario;
o Coadiuvare l’azione dell’insegnante referente del progetto per quanto concerne la documentazione di propria competenza.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
I compensi orari, comprensivi di tutti gli oneri, sono determinati a lordo Stato, comprensivo di ogni onere. Il compenso sarà soggetto alle ritenute
fiscali e previdenziali e ad altri oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio.

INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY
Con la presente clausola l’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.
11 comma 1, lett. a-b-c-d-e del Decreto L.vo 196/2003.
Inoltre, ai sensi dell’art.13 del Decreto L.vo 196/2003 comma 1, lett. a-b-c-d-e – f, l’amministrazione dichiara che: il trattamento sarà effettuato con lo
scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; il trattamento potrà effettuarsi con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge e/o da regolamenti
interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria; tali dati
non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge; si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli
artt. 7 – 8 – 9 e 10 del Decreto L.vo 196/2003; il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano via
Bologna n. 8.
Il presente bando è pubblicato sul sito: www.iislanciano.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Costantini M. Patrizia

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II”
Via Bologna n. 8
66034 Lanciano
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________Cod. Fisc.__________________________________________
nato/a a________________________________________________ Prov. ______________il ______________________________________________________________
residente in___________________________________________ Prov. ________________ via_______________________________________________ n.__________
telefono_______________________________________ cell._________________________________ e-mail ________________________________________________
In possesso del titolo di studio:
1 ___________________________________________________________________________ voto________________________ conseguito _________________________
2____________________________________________________________________________ voto________________________ conseguito _________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per incarico di docente e/o esperto esterno di seguito contrassegnata con il simbolo X nella cella della
prima colonna del modulo prescelto:

Contrassegnare Modulo

Periodo

Esperto

Ore

Sede

Worshop di progettazione
scenari per la sistemazione di
spazi aperti e/o verdi

Maggio-settembre 2018

36

Liceo Artistico via G.
Ferraris – ITCG Fermi
Viale Marconi

Attività sportiva: tenzone dei
quartieri

Maggio-settembre 2018

12 + 12

Liceo Artistico via G.
Ferraris – ITCG Fermi
Viale Marconi

Data________________________________

Firma _______________________________________
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Allegato 2
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Laurea quinquennale attinente
all’ambito di intervento

Voto 110/110 e lode:
10 punti
Voto 101/110:
8 punti
Voto inferiore a 101/110: 4 punti
Voto 109/110 e lode:
3 punti
Voto 101/110:
2 punti
Voto fino a 110:
1 punti
Per ogni titolo: 2 punti per ciascun titolo
fino ad un massimo di 10 punti
Per ogni titolo: 1 punto per ciascun titolo
fino ad un massimo di 5 punti

Laurea triennale attinente
all’ambito di intervento
Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
di ricerca
Master I Livello,
Specializzazione e
perfezionamento pluriennale,
coerenti con il progetto
Master II Livello,
Specializzazione e
perfezionamento pluriennale,
coerenti con il progetto
Corsi di aggiornamento
specifici
Eperienze pregresse nelle
attività, nella
formazione/docenza/tematiche
del percorso progettuale
Esperienza professionale con
alunni con bisogni educativi
speciali in qualità di docente,
educatore o assistente
educativo
Pubblicazioni o lavori inediti

Autovalutazione

Valutazione
Commissione

Per ogni titolo: 3 punti per ciascun titolo
fino ad un massimo di 15 punti
Per ogni esperienza documentata: punti
2 fino ad un massimo di punti 8
Scuole:
punti 5
Università: punti 4
Comuni:
punti 2
Altri enti: punti 2
Fino ad un massimo di punti 20
Per ogni esperienza documentata: punti
2 fino ad un massimo di punti 20

Per ogni pubblicazione/lavoro: punti
fino ad un massimo di punti 12

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali
ai sensi della Legge 675/96 e succ. mod.
Allega:
1
2
3
4
5

Curriculum vitae
Fotocopia documento identità
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Data _________________________________

Firma____________________________________

