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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
PER PROGETTO DI ASTRONOMIA “IL CIELO IN CLASSE”
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, art.
14, comma 3;
VISTO il D.I. n. 44/2001 – “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”, artt. 32, 33 comma 2 e 40, ai sensi dei quali le istituzioni scolastiche possono stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni redatto
ai sensi del D.I. n. 44 del 01.02.2001 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 11/02/2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/17-2018/19;
PREMESSO che l’Istituzione scolastica ha programmato nell’ambito della progettazione del PTOF 2016/19 un corso
di astronomia “Il cielo in classe” per la sede di Anagni, il quale richiede, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
finali, la prestazione professionale specialistica di un esperto in astronomia;
ACCERTATO che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alle specifiche professionalità richieste nell’ambito del progetto, la
procedura di reclutamento per il conferimento di incarico mediante contratto di prestazione d’opera;
VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 419/04-05;
EMANA
un avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per il progetto di astronomia “Il cielo in classe” per l’anno
scolastico 2016/17.
1. COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto in astronomia dovrà espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, in eventuale coordinamento con
un docente tutor, rispettando il calendario e gli orari predisposti dalla scuola e conformemente alle indicazioni di
progetto. Si impegnerà a prestare la propria opera intellettuale a partire dal mese di febbraio 2017 ed entro il
termine delle attività didattiche 2016/17, nella sede di Anagni, con un impegno settimanale di almeno due ore, da
svolgersi in un’unica giornata, per un totale di almeno 8 ore. L’esperto dovrà esercitare la massima vigilanza sugli
studenti per tutto il tempo in cui essi saranno a lui affidati (ex art. 2048 c.c.) e compilare in modo chiaro e completo
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il registro delle presenze e delle attività, che riconsegnerà, debitamente sottoscritto, presso la segreteria alla fine
delle attività stesse.
2. OBIETTIVI PRINCIPALI
Gli obiettivi principali del Progetto sono i seguenti: a) promuovere l’interesse degli studenti per lo studio
dell’astronomia, attraverso l’osservazione diretta e l’uso di strumenti specifici ; b) avvicinare gli studenti
all’astrofotografia; c) descrivere le caratteristiche dei corpi celesti; d) individuare i corpi celesti con uso di strumenti,
quali l’astrolabio, il simulatore e il telescopio per visuale e per fotografia.
3. COMPENSI
Il compenso massimo erogabile è pari ad € 280,00 (duecentottanta/00), onnicomprensivo di ogni onere fiscale e
contributivo (compenso orario di € 35,00 al lordo di tutti gli oneri).
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di relazione finale, con
dichiarazione dettagliata delle ore prestate. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale
né a trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile.
4. REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
1) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui è destinato il
contratto;
2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri;
3) godano di diritti civili e politici;
4) non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
6) siano in possesso di Diploma/Laurea;
7) abbiano esperienze/competenze specifiche nell’ambito dell’astronomia.
Nella richiesta di partecipazione, che dovrà contenere i propri dati anagrafici, dovranno essere dichiarati, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso dei requisiti richiesti. Tutti i
candidati sono ammessi alla presente procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Istituto può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno
dei citati requisiti generali di ammissione in qualsiasi momento.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte accettate saranno valutate e graduate secondo i seguenti criteri (cfr. Allegato B):
A) Offerta Tecnica
-Titoli
Laurea specialistica: 3 punti
Diploma di Laurea: 2 punti;
Diploma scuola secondaria superiore di II grado: 1 punto;
Possesso di altri titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (ad esempio, corsi di formazione/
perfezionamento/specializzazione in astronomia): 2 punti per ogni titolo;
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza: 1 punto per ogni pubblicazione (max 5 punti).
-Esperienze maturate
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza: 4 punti per ogni anno di docenza;
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza: 3 punto per ogni anno di docenza;
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza: 5 punti per ogni anno;
Precedenti esperienze insegnamento nell’istituzione scolastica senza demeriti: 5 punti per ogni anno;
Precedenti esperienze insegnamento in altri istituti scolastici senza demeriti: 4 punti per ogni anno;
Qualità culturale e formativa del Progetto presentato dal candidato (max 10 punti).
B) Offerta Economica
Il valore indicato sarà considerato un parametro di valutazione in caso di parità di punteggio.
Al termine della valutazione sarà formulata apposita graduatoria e l’incarico sarà conferito al candidato che, sulla
scorta dei criteri di valutazione, come sopra formulati, avrà conseguito il punteggio più elevato. A parità di punteggio
si procederà all’affidamento dell’incarico al soggetto che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa e che ha
già effettuato presso l’Istituzione scolastica, con risultati positivi, corsi di astronomia.
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Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte pertinenti al presente Avviso e, vista la natura fortemente
intellettuale della prestazione, l’Amministrazione può prevedere un colloquio con l’interessato. L’Istituzione
scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui fosse venuto
meno l’interesse pubblico o nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla
disponibilità economica dell’Istituto o in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. Il presente avviso non
costituisce vincolo per questa Amministrazione.
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato A), corredata del proprio curriculum
vitae redatto sul modello curriculum europeo, a mezzo posta o consegna diretta, all’indirizzo: Istituto di Istruzione
Superiore “D. Alighieri”, Loc. San Giorgetto snc, 03012 Anagni (FR), entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 04/02/2017, a pena di esclusione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico dei
mittenti. Farà fede la data di protocollo di arrivo e non quella del timbro postale di partenza. Il plico contenente la
domanda dovrà recare la dicitura “Selezione Esperto per progetto di astronomia – Il cielo in classe”.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;
- di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del presente avviso, prima della pubblicazione del presente
bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto;
- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Le domande di partecipazione saranno considerate ammissibili solo se corredate della seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae redatto sul modello curriculum europeo;
- dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di esprimere il proprio
consenso al trattamento dei dati personali;
- dichiarazione di accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto e senza alcuna riserva a tutte le condizioni
contenute nel presente Avviso;
- eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se docenti universitari, docenti di altra scuola o
comunque dipendenti pubblici).
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.iisanagni.it, nonché comunicazione
personale all’esperto selezionato, che si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il
Dirigente Scolastico.
7. PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
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, in
base ai criteri elencati, stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto di prestazione d’opera occasionale. Al
termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della documentazione comprovante
l’avvenuta attività (relazione finale). Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla
vigente normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
8. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato attraverso le seguenti modalità: 1. pubblicazione sul sito web dell’Istituzione
scolastica www.iisanagni.it.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della sotto riportata
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il Responsabile dei dati è individuato nella persona del Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi.
10. NORMA FINALE
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Per tutto quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia alla normativa citata in premessa ed alla vigente
legislazione in materia.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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