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Prot. N. 518/A20

Grottaglie, 10 febbraio 2017

Oggetto: Bando per la selezione di ESPERTI ESTERNI per l’attuazione
dell’ampliamento dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2016/2017 della scuola
primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la determina dell’Ufficio Pubblica Istruzione – Registro Generale N.
1219 del 14/12/2016 e Registro Servizio N. 61 del 12/12/2016 –
finalizzati all’attuazione di corsi di manipolazione ceramica per l’anno
2016/2017;

VISTO

il PTOF dell’anno 2016/17 -2018/19: rivisitazione annuale (Legge
107/2015, art.1, c.12) approvato dal Collegio dei docenti in data
28/10/2016, con delibera n. N.65;

VISTA

la delibera n. 46 con la quale il Consiglio di Istituto in data 28
/10/2016 adottava il PTOF per gli anni scolastici 2016/17 -2018/19:
rivisitazione annuale (Legge 107/2015, art.1, c.12);

VISTO

art. 33 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001;

VISTA

la propria determina Prot. n. 507/A20 del 09 febbraio 2017
DISPONE

ai fini dell’attuazione dei progetto indicati in premessa, procedura per la selezione e il reclutamento
di esperti esterni ed
EMANA
il presente bando per affidare i seguenti incarichi:

ESPERTI

ATTIVITÀ

DESTINATARI

N. 1
MAESTRI
CERAMISTI

Progetto:
manipolazione
ceramica:
“Suggestioni e
colori di Puglia”

Tutti gli alunni
delle classi IV
del plesso
Sant’Elia

ORE
PREVISTE
N. 30 h

COMPENSO

TEMPI

€ 990,00
Comprende la
prestazione
d’opera e il
materiale
necessario per la
realizzazione dei
manufatti.

Marzo
Aprile
Maggio
2017

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva
L’esperto deve:
 articolare il progetto in tre momenti: fase teorica, parte pratica e allestimento di
un’esposizione dedicata;
 nella realizzazione dei manufatti attenersi alla tematica “Suggestioni e colori di Puglia”
concordata a livello territoriale tra tutte le parti coinvolte;
 mettere a disposizione il proprio laboratorio presso il quale deve essere effettuata la parte
pratica così da coniugare il metodo e la didattica delle scuole con l’esperienza manuale,
tanto per mantenere viva la tradizione figulina alle generazioni future
La selezione degli Esperti verrà effettuata in base ai seguenti indicatori:
• titoli di studio;
• titoli culturali specifici;
• competenze specifiche nel settore in cui si chiede;
• esperienze specifiche rispetto ai destinatari;
• eventuali pubblicazioni e ricerche;
• esperienze lavorative nel settore di pertinenza.
A parità di punteggio sarà privilegiato il candidato più giovane.
Criteri di Selezione
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

Titoli di studio accademici
e culturali (max 20 punti)

Esperienze effettuate
pertinenti al settore
d’intervento (max 45 punti)

Altre esperienze
professionali (max 30 punti)

Laurea specifica per il percorso prescelto
Altra Laurea
Diploma quinquennale
Diploma triennale
Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento/master
universitario inerente il settore di intervento
Per ogni ulteriore titolo specifico valido relativo al percorso
prescelto

punti 5
punti 4
punti 2,5
punti 1,5
Punti 1

Per ogni incarico in qualità di esperto realizzato nei progetti di
manipolazione ceramica organizzati dal Comune di Grottaglie
Per ogni incarico in qualità di esperto realizzato con destinatari
relativi al settore di intervento
Per ogni incarico in qualità di esperto svolto presso scuole
dell’obbligo
Per incarichi in qualità di esperto relativo al settore di
intervento

punti 5

punti 0,5

punti 4
Punti 2
punti 1

Per ogni pubblicazione inerente il settore di intervento
Pubblicazioni
punti 1
(max punti 5)
Per ogni pubblicazione non inerente il settore di intervento
punti 0,5
A parità di punteggio sarà data la precedenza in base al criterio dell’età, come da procedure concorsuali.

Compenso
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività.
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e Curriculum Vitae entro le ore 12.00
del giorno 20/02/2017 (non farà fede il timbro postale)
-Consegna brevi manufatti presso gli uffici di segreteria;
-Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic84100p@pec.istruzione.it
-Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione.
L‟amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
L‟amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione
Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Marisa BASILE

Allegato 1
MODULO DI CANDIDATURA
per la selezione di ESPERTI ESTERNI per la scuola primaria
Annualità 2016/17
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIGNATELLI” DI GROTTAGLIE (TA)
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome
Residenza/Città/
Indirizzo
Telefono/ Cellulare
E-mail
Cod. Fiscale
CHIEDE
di partecipare alla selezione del seguente progetto:
ESPERTI

ATTIVITÀ

DESTINATARI

N. 1
MAESTRI
CERAMISTI

Progetto:
manipolazione
ceramica:
“Suggestioni e
colori di Puglia”

Tutti gli alunni
delle classi IV
del plesso
Sant’Elia

ORE
PREVISTE
N. 30 h

COMPENSO

TEMPI

€ 990,00
Comprende la
prestazione
d’opera e il
materiale
necessario per la
realizzazione dei
manufatti.

Marzo
Aprile
Maggio
2017

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, allega le dichiarazioni previste dal bando e il proprio curriculum vitae
(in formato europeo) riservandosi di produrre documentazione dei titoli se richiesta.
Grottaglie, lì________________

FIRMA___________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 e successive modifiche ed integrazioni, si
autorizza l’amministrazione a utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini
istituzionali per la gestione giuridica della presente selezione.
Grottaglie, lì__________________
Firma
___________________________

