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A tutto il personale docente  

all’albo online  

al sito web della scuola  

Atti-Sede 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione esterna per il reclutamento di n. 1 docente esperto e n. 2 esperti per 

l’attuazione degli interventi previsti dal Progetto “SCOPRITORI E COSTRUTTORI DI NUOVE POLEIS” di 

cui all’AVVISO PUBBLICO Laboratori e Itinerari Emozionali "Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che 

Vale"  

CUP  H91I22001380002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, cd. Linee 

Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 

VISTO il D000212_P_MI-Quaderno n.3-Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante istruzione in 

materia di reclutamento del personale; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO Laboratori e Itinerari Emozionali "Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che 

Vale"; 

VISTO il DGR n. 532 del 10/08/2022 concernente l’approvazione dell’avviso pubblico: "Laboratori e Itinerari 

Emozionali - Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” – Contributi destinati agli Istituti Scolastici statali e 

paritari della Basilicata - Approvazione esiti di valutazione; 

CONSIDERATA la candidatura di questo Istituto; 

CONSIDERATA la Determina Dirigenziale n. 15BF.2022/D.01540 del 11/11/2022 con cui veniva approvata la 

graduatoria degli Istituti ammessi al finanziamento; 

RILEVATA la necessità di reclutare n. 1 DOCENTE ESPERTO ESTERNO e n. 2 ESPERTI ESTERNI per 

l’attuazione degli interventi previsti dal Progetto “SCOPRITORI E COSTRUTTORI DI NUOVE POLEIS” di cui 

all’AVVISO PUBBLICO Laboratori e Itinerari Emozionali "Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale",  

CUP  H91I22001380002 

 

 

EMANA 

 

Avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 docente esperto e n. 2 esperti  esterni per l’attuazione degli 

interventi previsti dal Progetto “SCOPRITORI E COSTRUTTORI DI NUOVE POLEIS” di cui all’AVVISO 

PUBBLICO Laboratori e Itinerari Emozionali "Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale" 

 CUP  H91I22001380002 
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Art. 1 - Finalità della selezione 
 

Il presente avviso pubblico di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per il 

reclutamento, tra il personale  esterno a questo Istituto, di n. 1 docente esperto e n. 2  

esperti da destinare alle attività formative e di apprendimento previste dal progetto. 
 

Art. 2 – Compiti 
 

 

2.1 – PRINCIPALI COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO ESTERNO 
 

La funzione professionale richiesta per la figura di  docente esperto prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

 elaborazione e consegna dell’articolazione dettagliata della struttura delle lezioni strettamente attinente al 

progetto, in conformità agli obiettivi, alle tematiche,alle metodologie didattiche indicate nella proposta 

progettuale; 

 coordinamento con  i docenti interni in riferimento alle conoscenze specialistiche necessarie 

ad integrare le conoscenze degli studenti;

 integrazione e arricchimento dei contenuti formativi del progetto, avuto riguardo 

specialmente ad attività pratiche e interattive (PODCAST);

 svolgimento di attività programmate attuando le metodologie didattiche previste dal progetto;

 supporto agli studenti nel processo di sviluppo delle competenze;

 supportare la realizzazione di un prodotto finale che documenti il percorso;

 impostazione del lavoro prevedendo costanti feedback relativi alla comprensione e all’apprendimento;

 collaborazione con  i docenti interni nel predisporre prove di verifica/valutazione  delle 

competenze;

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate, fino alla conclusione del 

progetto

 consegna della relazione finale scritta e del time-sheet dell’attività svolta.
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2.2  PRINCIPALI COMPITI DEL PRIMO ESPERTO ESTERNO  

La funzione professionale richiesta per la figura di esperto esterno  prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

 coordinamento con  i docenti interni in riferimento alle conoscenze specialistiche necessarie 

ad integrare le conoscenze degli studenti;

 integrazione e arricchimento dei contenuti formativi del progetto, avuto riguardo 

specialmente ad attività pratiche e interattive (PLASTICO ARCHITETTONICO);

 svolgimento di attività programmate attuando le metodologie didattiche previste dal progetto;

 supporto agli studenti nel processo di sviluppo delle competenze;

 supportare la realizzazione di un prodotto finale che documenti il percorso;

 impostazione del lavoro prevedendo costanti feedback relativi alla comprensione e all’apprendimento;

 collaborazione con  i docenti interni nel predisporre prove di verifica/valutazione  delle 

competenze;

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate, fino alla conclusione del 

progetto

 consegna della relazione finale scritta e del time-sheet dell’attività svolta.



2.3  PRINCIPALI COMPITI DEL SECONDO ESPERTO ESTERNO  

La funzione professionale richiesta per la figura di esperto esterno  prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

 coordinamento con  i docenti interni in riferimento alle conoscenze specialistiche necessarie 

ad integrare le conoscenze degli studenti;

 integrazione e arricchimento dei contenuti formativi del progetto, avuto riguardo 

specialmente ad attività pratiche e interattive (ATTIVITA’ MULTIMEDIALE DI 

COMUNICAZIONE);

 svolgimento di attività programmate attuando le metodologie didattiche previste dal progetto;

 supporto agli studenti nel processo di sviluppo delle competenze;

 supportare la realizzazione di un prodotto finale che documenti il percorso;

 impostazione del lavoro prevedendo costanti feedback relativi alla comprensione e all’apprendimento;
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 collaborazione con  i docenti interni nel predisporre prove di verifica/valutazione  delle 

competenze;

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate, fino alla conclusione del 

progetto

 consegna della relazione finale scritta e del time-sheet dell’attività svolta.


 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 

 

 cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 idoneità fisica a ricoprire l’impiego; 

 non essere stati in passato destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

  non aver riportato condanne penali - o non aver procedimenti penali in corso - che    

impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

 essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

 godere dei diritti politici; 

  essere in possesso di accertate conoscenze dell’uso di apparecchiature e software 

informatici. 

 

Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe di seguito 
specificate: 

-  UN   DOCENTE ESPERTO ESTERNO  15 0RE  a 70,00 €/ora lordo stato. 

- PRIMO  ESPERTO ESTERNO   15 ORE a  70,00 €/ora lordo stato 

- SECONDO  ESPERTO ESTERNO   10 ORE  a 70,00 €/ora lordo stato. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell'effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e 
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le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico 

avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 

Art. 5 - Criteri di selezione 
 

I titoli saranno valutati secondo le seguenti griglie di valutazione. 

   

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 

 

Titoli 

Culturali 

(titoli di laurea 

non cumulabili) 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale  in ambito disciplinare umanistico o 
relativo alla comunicazione grafica e/o pubblicitaria, alle applicazioni digitali per le arti 
visive, alla grafica delle immagini e delle illustrazioni 

10 10 

Laurea nuovo ordinamento triennale (valutabile solo in mancanza di Laurea vecchio 

ordinamento o Laurea Magistrale) preferibilmente  in ambito disciplinare umanistico o 

relativo alla comunicazione grafica e/o pubblicitaria, alle applicazioni digitali per le arti 

visive, alla grafica delle immagini e delle illustrazioni 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale, ovvero Corsi di 
perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno in ambito 
disciplinare umanistico o relativo alla comunicazione grafica e/o pubblicitaria, alle 
applicazioni digitali per le arti visive, alla grafica delle immagini e delle illustrazioni 

1 per ogni titolo 4 

Titoli 

professionali 

Possesso di competenze informatiche. Certificazione informatica (EIPASS, ECDL, etc) 1 per ogni titolo 2 

Possesso di competenze linguistiche certificate. Punteggio minimo valutabile: livello 
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

2 per ogni titolo 4 

 

 

Titoli di servizio 

Pregresse esperienze in progettazione grafica 2 per esperienza 4 

Pregresse esperienze in web design 1 a esperienza 4 

Pregresse esperienze in grafica editoriale 2 a esperienza 4 

Pregresse esperienze in progettazione di identità visiva e sistemi di design 2 a esperienza 4 

Pregresse esperienze in attività di comunicazione grafica e/o pubblicitaria 2 a esperienza 8 

Pregresse esperienze in attività di fotografia e videomaking 2 a esperienza 6 

TOTALE PUNTEGGIO  50 
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Si precisa come in caso di parità di punteggio, verrà 

preferito il candidato più giovane. In subordine, in caso 

di ulteriore parità, si procederà con pubblico sorteggio. 

 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 
 

La selezione del personale è effettuata da una commissione appositamente nominata e presieduta 

dal Dirigente scolastico mediante la comparazione dei curricula pervenuti e delle dichiarazioni 

rese. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in base 

alle tabelle di valutazione suindicate. A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà 

alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito 

dell’Istituto, con possibilità di un eventuale reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione, 

trascorsi i quali la graduatoria si intenderà definitivamente approvata, salvo che non 

intervengano annullamenti o revoche in “autotutela”. 

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli 

obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.  

 

 

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle 

candidature 
 

L'istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico deve essere trasmessa entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 08/02/2023 all’indirizzo mail mtic81900b@istruzione.it indicando 
all’oggetto“SELEZIONE ESTERNA LABORATORI EMOZIONALI”.  
Ogni candidato potrà presentare istanza di partecipazione relativamente ad una sola posizione . L’istanza, 
indirizzata  al Dirigente Scolastico, dovrà contenere: 

a) La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A). 

b) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B) 

mailto:mtic81900b@istruzione.it
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c) Curriculum Vitae in formato europeo – documento separato; 

d) Documento di identità in fotocopia.  

Art 8 - Criteri di non ammissibilità 

 

 Non si terra conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultano incomplete o prive di CV non verranno prese in considerazione. 

 Il Curriculum Vitae in formato europeo deve essere firmato e debitamente compilato; le 

informazioni mancanti (titolo e ore dei corsi, date…), anche se dichiarate nella tabella di 

autovalutazione dei titoli, non verranno valutate. 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di risoluzione del contratto. 

 L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

Art. 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

disposizioni finali 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai soggetti interessati per le finalità connesse 

alla selezione de quo e alla realizzazione delle attività progettuali ivi previste saranno  t rattati 

da questa Amministrazione in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, del D.lgs 

101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo online nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti  
 

ALLEGATI IN CALCE: 

a) La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A) 

b) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata  (Allegato B) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Maria Rosaria POMO 
Documento firmato digitalmente 

sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
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ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al Progetto ““SCOPRITORI E 

COSTRUTTORI DI NUOVE POLEIS” di cui all’AVVISO 

PUBBLICO Laboratori e Itinerari Emozionali "Basilicata in Marcia 

per Vivere una Vita che Vale"  CUP  H91I22001380002” 

Il/la sottoscritto/a      

nato/a a  il    

codice fiscale        

residente a via      

recapito tel. recapito cell.      

indirizzo E-Mail     
 

DICHIARA 

di aderire alla selezione per il reclutamento di: 

(barrare la casella interessata) 

☐ DOCENTE ESPERTO 

☐ PRIMO ESPERTO 

☐ SECONDO ESPERTO 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 

 di NON prestare attualmente servizio presso l’ IC  F. DE ANDRE’ di SCANZANO JONICO; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art 3 dell’Avviso; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 
 

Data _ _/_ _/_ _ _ _ firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Si allegano alla presente: 

1. Documento di identità in fotocopia. 

2. Scheda di auto-valutazione dei titoli. 

3. Curriculum Vitae in formato europeo 



 

 

 
                                 Direzione Generale per lo Sviluppo Economico                                                                                                        

il Lavoro e i Servizi alla Comunità 
Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università 

 

ALLEGATO B             TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI ITOLI  
                                                                        

Il/la sottoscritto/a,  ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 e 

del D. Lgs 101/2018,   autorizza   l’I.C FABRIZIO DE ANDRE   al   trattamento   dei   dati   

contenuti   nella   presente   autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Autovalutazio

ne a cura del 

candidato 

 

 

Titoli 

Cultura

li (titoli 

di 

laurea 

non 

cumula

bili) 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in ambito disciplinare  umanistico o relativo  alla 

comunicazione grafica e/o pubblicitaria, alle applicazioni digitali per le arti visive, alla grafica delle 

immagini e delle illustrazioni 

10 10  

Laurea nuovo ordinamento triennale (valutabile solo in mancanza di Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea Magistrale) in ambito disciplinare umanistico o  relativo  alla comunicazione grafica e/o 

pubblicitaria, alle applicazioni digitali per le arti visive, alla grafica delle immagini e delle 

illustrazioni 

6 6  

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale, ovvero Corsi di perfezionamento post-
laurea certificati di durata minima di un anno in ambito  disciplinare umanistico o relativo  alla 
comunicazione grafica e/o pubblicitaria, alle applicazioni digitali per le arti visive, alla grafica delle 
immagini e delle illustrazioni 

1 per ogni titolo 4  

Titoli 

professio

nali 

Possesso di competenze informatiche. Certificazione informatica (EIPASS, ECDL, etc) 1 per ogni titolo 2  

Possesso di competenze linguistiche certificate. Punteggio minimo valutabile: livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) 

2 per ogni titolo 4  

 

 

Tito

li di 

serv

izio 

Pregresse esperienze in progettazione grafica 2 per esperienza 4  

Pregresse esperienze in web design 1 a esperienza 4  

Pregresse esperienze in grafica editoriale 2 a esperienza 4  

Pregresse esperienze in progettazione di identità visiva e sistemi di design 2 a esperienza 4  

Pregresse esperienze in attività di comunicazione grafica e/o pubblicitaria 2 a esperienza 8  

Pregresse esperienze in attività di fotografia e videomaking 2 a esperienza 6  

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 50  

 
 

IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE  

LE ESPERIENZE E I TITOLI PER I QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE. 

 
Data _ _/_ _/_  _ 

firma 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


