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Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni con incarico di prestazione 

d’opera per progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/19. 

 

 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 

- Vista la progettazione didattica relativa all’a.s 2018/19, approvata con delibera n. 5 del Collegio 

dei Docenti del 29 ottobre 2018; 

 - Considerato che per l’anno scolastico 2018/19 si rende necessario procedere all’individuazione di 

esperti, ai quali conferire un contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’offerta 

formativa; 

-  Considerato che in questo Istituto non sono presenti le figure professionali in possesso delle 

necessarie competenze per la realizzazione dei progetti; 

- Visti gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 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 il Regolamento di Istituto, relativamente ai contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- Considerata la disponibilità delle risorse; 

- Vista la propria determina prot. n. 2795/06 del 28-12-2018;  

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione pubblica per il conferimento ad esperti esterni di incarichi di prestazioni 

d’opera, per la realizzazione nell’ a.s. 2018/19 dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa di 

cui in premessa 

 

1. Oggetto e durata  
L’oggetto e la durata dei progetti, per la cui realizzazione è richiesta la figura dell’esperto esterno, 

sono riportati nella tabella che segue, unitamente alle classi destinatarie dell’intervento: 

 
PROGETTO DECRIZIONE 

SINTETICA 

CLASSI COINVOLTE NUMERO 

ESPERTI E 

ORE  

Conosciamoci danzando Potenziamento delle 

competenze motorie,  

espressive e relazionali. 

Progetto di danza e 

musica 

Tutte le sezioni di scuola 

dell’infanzia di Positano e 

Praiano (10 ore a sezione) 

1 esperto per 

50 ore 
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Pari lo Impari a scuola Potenziamento delle 

competenze di 

cittadinanza, 

comunicative e 

relazionali. 

Realizzazione di un 

cortometraggio. 

II A e II B Scuola Secondaria  

I grado Positano 

1 esperto per 

5 ore 

Vedere e fare film Potenziamento delle 

competenze 

comunicative e di 

cittadinanza attraverso 

attività di cineforum. 

Realizzazione di un 

cortometraggio 

III A e III B Scuola Secondaria 

I grado Positano 

1 esperto per 

5 ore 

Progetto Teatro Potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

espressive, relazionali e 

di cittadinanza. 

Realizzazione di uno 

spettacolo teatrale  

Tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado di 

Praiano 

2 esperti per 

60 ore 

complessive 

 

L’intervento prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

redazione del programma di intervento coerente con le indicazioni progettuali; 

documentazione dell’attività svolta; 

redazione di relazione finale dell’intervento.  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo il calendario stabilito insieme ai referenti di 

progetto. 

In particolare i progetti “Pari lo Impari” e “Vedere e fare film” saranno svolti in orario pomeridiano, 

per cui si richiede la disponibilità degli esperti per la realizzazione del corto nella fascia oraria 

14.40-16.40. 

 

2. Requisiti per la presentazione della domanda 

 

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con 

comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività 

che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel 

campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la 

maturata esperienza nel settore. 

Per l'ammissione alla selezione, inoltre, occorre:  

egli Stati membri dell'Unione Europea;  

 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  
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ttoposto a procedimenti penali. 

 

Possono presentare domanda gli esperti di particolare e comprovata qualifica professionale, 

mediante la dichiarazione di titoli attinenti all’argomento cui è destinato il contratto e allegando il 

proprio curriculum vitae in formato europeo. 

La mancanza di requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.   

 

3. Criteri per l’aggiudicazione 

 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti titoli e punteggi: 

 

TITOLI CULTURALI 

 

Laurea in discipline attinenti all’argomento del progetto   

(punti 15 per ogni titolo) 

 

Laurea in  discipline non attinenti all’argomento del progetto   

(punti 5 per ogni titolo) 

 

Master/Specializzazione/Perfezionamento in discipline attinenti all’argomento del progetto   

(punti 5 per ogni titolo) 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Realizzazione di progetti nelle scuole in qualità di esperto (punti 10 per ogni progetto) 

 

Altre esperienze professionali in qualità di esperto (punti 5 per ogni esperienza professionale) 

 

 

4.  Formalizzazione dei rapporti di lavoro e compenso 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  Il 

compenso orario omnicomprensivo è pari a 40,00 euro. Sul compenso saranno applicate le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà 

luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il compenso 

sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’incarico, a conclusione delle attività svolte, 

previo conteggio delle ore effettuate e previa presentazione di fattura elettronica e/o ricevuta.  

L’istituzione scolastica si riserva: 

- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
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- di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto previsto. 

 

5. Modalità di partecipazione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda (all. 1) in carta semplice,  unitamente al c.v. in 

formato europeo e alle  schede di autocertificazione e valutazione titoli (all. 2) debitamente 

compilate, entro il giorno 17 gennaio 2019, presso la segreteria della scuola utilizzando uno di 

questi canali: consegna a mano, raccomandata (fa fede il timbro postale di partenza), posta 

elettronica certificata: saic873005@pec.istruzione.it. 

La Dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

6. Selezione delle domande 

 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. La valutazione avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 3. 

La pubblicazione degli assegnatari degli incarichi avverrà entro il 21 gennaio 2019 con avviso sul 

sito dell’Istituto. 

 

7. Trattamento dati personali  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

 

8. Disposizioni finali 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio”, 

in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità.  

Si allegano: 

1) Modello di domanda (All. 1) 

2) Schede autocertificazione e valutazione titoli (All. 2) 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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All. 1 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

  I.C. “L. Porzio” 

     Positano (SA) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per Esperti Esterni a.s. 2018/19. 

 
Il/la sottoscritt___________________________________ nat__ a_____________________ (prov.  

 

______) il____________________ e residente a ________________________________________  

 

(prov. _____ ) in Via/P.zza/_______________________ telefono __________________ cellulare  

 

______________________    e-mail_____________________________________  

 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA_________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto Esterno per il progetto 

 ……………………………………………………………. 

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000, di: 

- essere cittadino italiano (oppure ) ___________________________________ ; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;  
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- di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando avviso pubblico; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa  

 

Allega alla presente: 

1) il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

2) schede di autocertificazione e valutazione titoli (all. 2). 

 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’incarico e prima della stipula del 

relativo contratto, pena l’esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione 

eventualmente richiesta. 

 

_______________________, lì __________     Firma 

___________________________ 

 

 

  



  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it   
       

 
 

 

            All. 2 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI  
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….nato/a a  ………………….. 

il …………………… consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA  

 

il possesso dei titoli culturali e professionali, come indicati dai successivi prospetti: 

 

Titoli culturali 

 

Diploma di Laurea Conseguito presso Data 

   

   

Diploma 

Specializzazione/Master/Perfezionamento 

  

   

   

 

Esperienze professionali in qualità di esperto nel settore 

 

 

Progetto/Esperienza 

professionale 

Istituzione Scolastica/Altra 

Istituzione/ Ente  

Periodo 

   

   

   

   

   

   

 

 

_______________________, lì __________     Firma 

___________________________ 
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI CULTURALI Punti Riservato alla 

Dirigente 

Scolastica 

Laurea in discipline attinenti all’argomento del progetto  

(punti 10 per ogni titolo) 

 

  

Laurea in  discipline non attinenti all’argomento del 

progetto   

(punti 5 per ogni titolo) 

 

 

  

Master/Specializzazione/ Perfezionamento in discipline 

attinenti all’argomento del progetto   

(punti 5 per ogni titolo) 

 

 

  

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

  

Realizzazione di progetti  nelle scuole in qualità di esperto 

(punti 10 per ogni progetto) 

 

 

  

Altre esperienze professionali  in qualità di esperto 

(punti 5 per ogni esperienza professionale) 

 

  

 

       

 

 

___________________, lì ___________ 

          In fede 

             

        ____________________________ 
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