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AVVISO PUBBLICO
per il conferimento di incarico di esperto esterno per lo svolgimento di un corso per Operatore dei Beni
Culturali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTI
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VERIFICATO
CONSIDERATO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
in particolare gli artt. 43 co 3 e 44 co 4 del Decreto Interministeriale 28 agosto
2018, n. 129;
Il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 232 del
09/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 264 del 19/12/2019;
il Progetto dal Titolo “Corso per Operatore dei Beni Culturali” inserito nel POF;
che non è possibile far fronte alle esigenze con il personale in servizio;
che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto cui conferire
l’incarico per la realizzazione di un Corso per “Operatore dei Beni Culturali”;

Dispone la seguente procedura di selezione
Descrizione:
L’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino intende individuare, attraverso una procedura
comparativa, un esperto esterno al quale conferire il seguente incarico:
Tipologia di contratto

Incarico di prestazione professionale
occasionale e non continuativa come esperto
RESTAURATORE

Oggetto dell’incarico

Incontri settimanali di gruppo

Durata e n. ore

Novembre 2020/maggio 2021 per n. 60 ore

Organizzazione:
Il candidato individuato presterà attività professionale in qualità di esperto RESTAURATORE in orario
curricolare in base al calendario che sarà predisposto in accordo con la Docente referente del Progetto.
Criteri di valutazione
Per la figura di esperto si richiede, all’atto della scadenza di presentazione dell’istanza, il possesso dei
requisiti generali per l’accesso al Pubblico Impiego nonché dei requisiti specifici sotto elencati:
TITOLI

PUNTI

a) LAUREA attinente il Modulo formativo (punti 5+0,50 punti per ogni voto
superiore a 76/110 e 3 punti se conseguita con Lode)

Max Punti 5 + 17
+3

b) Altra Laurea

Max Punti 2 + 10,2
+2

a.

Quadriennale o Specialistica (punti 2+0,30 punti per ogni voto
superiore a 76/110 e 2 punti se conseguita con Lode)
b. Triennale (punti 0+0,10 punti per ogni voto superiore a 76/110 e 1
punti se conseguita con Lode)

A cura del
candidato

A cura della
Commissione

Max Punti 0 + 3,4
+1

c) Abilitazione alla professione di Restauratore dei Beni Culturali

Punti 5

d) Esperienze professionali di restauro coerenti con l’attività da svolgere

Punti 1 per ogni
esperienza fino a
un max di punti
20

f) Competenze informatiche certificate (Sillabus)/competenze certificate
lingua straniera

Punti 2 per
certificazione max
6 punti

g) Competenze superiori informatiche certificate (Formatore)

Punti 5

h) Competenze superiori informatiche certificate (Esaminatore)

Punti 5

i) Competenze superiori in Lingua straniera (Docente madre lingua) (solo per
candidature a Bandi in cui è richiesto tale requisito)
Punti 20
Punti 2 per ogni

l) Titoli comprovanti Esperienze di docenza in corsi di formazione restauratori, incarico, max 20
diagnostica materiali e recupero
punti
m) Attività di consulenza, ricerca e progettazione inerente il restauro

Punti 5

n) Certificazioni di competenze rilasciate a seguito di partecipazione a Corsi di
Formazione/Specializzazione docenti (Master, perfezionamento), con
Punti 2 per corso,
riferimento ai contenuti del Progetto
max 6 punti
o) Formazione/Specializzazione (Master, perfezionamento), con riferimento ai
contenuti del Progetto (oltre quello specifico del modulo)
6 punti
p) Pubblicazioni in materia inerenti al bando

Punti 1 per
pubblicazione

Punteggio massimo ottenibile

Non definito

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, con allegato il curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere effettuata
esclusivamente utilizzando il modello allegato ed indirizzata al: Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore
“Leonardo da Vinci” Via Filippo Turati, 80040 Poggiomarino (NA).
La domanda dovrà pervenire tramite servizio postale con raccomandata A/R o presentata “brevi manu”
all’ufficio di segreteria o all’indirizzo di posta certificata NAIS019006@pec.istruzione.it entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 11 novembre 2020 (non fa fede il timbro postale).

Nel caso di domanda inviata per posta ordinaria il plico dovrà contenere la dicitura relativa alla selezione alla
quale si intende partecipare. L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di domande per
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o per disguidi postali. N.B. 1) Ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste;
1. L’Istituto, prima dell’affidamento dell’incarico, provvederà alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti di ammissione dichiarati da parte dei candidati ai sensi del DPR 445/2000, art. 43. In caso di
negativa verifica non si procederà all’affidamento dell’incarico, con segnalazione delle eventuali
dichiarazioni mendaci alle autorità competenti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà riportato il punteggio maggiore.
In caso di parità di punteggio la scelta sarà determinata dando preferenza al candidato che ha la maggiore
età. L’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” non prenderà in considerazione le candidature incomplete o
imprecise o pervenute oltre il limite di scadenza. Dell’esito della procedura comparativa sarà data pubblicità
tramite inserimento nell’Albo on-line dell’istituto.
COMPENSO
A fronte dell’attività effettivamente svolta dall’Esperto, l’Istituto si impegna a corrispondere un compenso
orario lordo di Euro 50,00 (da corrispondere al termine della prestazione) omnicomprensivo di tutti gli oneri
a carico dell’esperto e/o dell’amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che:
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di
quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) I dati forniti dal Prestatore d’opera o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato a adempimenti
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o
comunque connesso alla gestione dello stesso e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Olimpia M.T. Savarese.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web della scuola alle sezioni Albo online e
Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Olimpia M.T. Savarese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati:
Allegato A – Domanda partecipazione al bando;
Allegato B _ Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Allegato C – Scheda valutazione titoli

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' Istituto Superiore "Leonardo da Vinci”
di Poggiomarino

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso per l'individuazione di n. 1 esperto esterno per lo
svolgimento di un corso di “Operatore dei Beni Culturali”
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ C.F . __________________________
nato/a a ______________________ (Prov. ____ ) il ______________ residente a ____________________ Via
_____________________________________ n. ____ C.A.P. _________ Tel. ___________________ Cell.
___________________ e-mail_____ ______________________________________ _____ _____ ____
Chiede
Di partecipare alla selezione per il reclutamento di n 1 esperto esterno per lo di un corso di “Operatore dei
Beni Culturali” Rif. Avviso Pubblico Prot. n° ______ del _______________
Il/ La sottoscritto/a presa visione dell’Avviso sopra riportato dichiara di essere disponibile a svolgere
l'incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà predisposto di comune accordo con l'Insegnante
Referente del progetto.
Allegati:
1) Fotocopia documento di identità in corso di validità
2) Autocertificazione (Allegato B )
3) Scheda valutazione titoli (Allegato C)
4) Curriculum formato europeo
5) Altra documentazione utile:
6.____________________________________________________________
7.____________________________________________________________

Data ………………………………………

Firma…………………………………………….……………………

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ (cognome) (nome)
Nato a _________________________________________________________________ (luogo) (prov.) (data)
Residente a _______________________________________________________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dall'art. 76 del
DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
• di essere cittadino italiano O di essere cittadino_____________________
• di godere dei diritti civili e politici
• di NON aver subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale Ovvero di
avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare)
_______________________________________________________________________________________
• di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio
a) ____________________________________________________________________ conseguito presso
___________________________________ in data ________________ con valutazione ________________
b) ___________________________________________________________________ conseguito presso
__________________________________ in data ________________ con valutazione ________________ c)
___________________________________________________________________
conseguito
presso
__________________________________ in data ________________ con valutazione _________________
• di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
specializzazione:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
• di avere effettuato le seguenti esperienze professionali:
tipologia di attività

Presso

Anno

Periodo

Totale ore

Il/la sottoscritt_ dichiara inoltre:
a) di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.
Legslativo n. 196/2003.
b) che l’indirizzo al quale deve essere effettuata ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è
il
seguente:__________________________________________________________________________
recapito telefonico:________________________________________________________
indirizzo e-mail: ____________________________________________

Luogo e data

Il Dichiarante _____________________________

ALLEGATO C
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI

PUNTI

a) LAUREA attinente il Modulo formativo (punti 5+0,50 punti per ogni voto
superiore a 76/110 e 3 punti se conseguita con Lode)

Max Punti 5 + 17
+3

b) Altra Laurea

Max Punti 2 + 10,2
+2

c.

Quadriennale o Specialistica (punti 2+0,30 punti per ogni voto
superiore a 76/110 e 2 punti se conseguita con Lode)
d. Triennale (punti 0+0,10 punti per ogni voto superiore a 76/110 e 1
punti se conseguita con Lode)

A cura del
candidato

A cura della
Commissione

Max Punti 0 + 3,4
+1

c) Abilitazione alla professione di Restauratore dei Beni Culturali

Punti 5

d) Esperienze professionali di restauro coerenti con l’attività da svolgere

Punti 1 per ogni
esperienza fino a
un max di punti
20

f) Competenze informatiche certificate (Sillabus)/competenze certificate
lingua straniera

Punti 2 per
certificazione max
6 punti

g) Competenze superiori informatiche certificate (Formatore)

Punti 5

i) Competenze superiori informatiche certificate (Esaminatore)

Punti 5

i) Competenze superiori in Lingua straniera (Docente madre lingua) (solo per
candidature a Bandi in cui è richiesto tale requisito)
Punti 20
Punti 2 per ogni

l) Titoli comprovanti Esperienze di docenza in corsi di formazione restauratori, incarico, max 20
diagnostica materiali e recupero
punti
m) Attività di consulenza, ricerca e progettazione inerente il restauro

Punti 5

n) Certificazioni di competenze rilasciate a seguito di partecipazione a Corsi di
Formazione/Specializzazione docenti (Master, perfezionamento), con
Punti 2 per corso,
riferimento ai contenuti del Progetto
max 6 punti
o) Formazione/Specializzazione (Master, perfezionamento), con riferimento ai
contenuti del Progetto (oltre quello specifico del modulo)
6 punti
p) Pubblicazioni in materia inerenti al bando

Punti 1 per
pubblicazione

Punteggio massimo ottenibile

Non definito

Data,____________________

Firma___________________________

