Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato”
Via Monticchio, 125 – 85028 Rionero in Vulture (PZ)

Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate
Liceo Artistico sezioni Design - Grafica
Prot. n. 9075 / C40

Rionero in Vulture, 18/10/2016
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Potenza
(con preghiera di affissione all’Albo)
LORO SEDI
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Potenza
Via D. Di Giura s.n.c
POTENZA
All’ALBO dell’Istituzione Scolastica

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica
SEDE

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
“PROGETTO FORMAZIONE DESIGN E GRAFICA PER GLI ALUNNI CLASSI III e IV DEL LICEO ARTISTICO”
a.s. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
Il Collegio dei Docenti ha previsto nel PTOF per l’a.s. 2016/2019 l’attivazione, nell’ambito
dell’ alternanza scuola lavoro, di un “Progetto per grafica d’arte e computerizzata” rivolto gli
alunni delle classi III e IV del Liceo Artistico di questa Istituzione Scolastica in orario
curriculare ed extracurriculare;
Il progetto per grafica d’arte e computerizzata rientra nei percorsi di alternanza scuola lavoro
previsti dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43;
L’attivazione del Progetto richiede la disponibilità di QUALIFICATE FIGURE PROFESSIONALI
ESTERNE con specifiche competenze nel settore;
Il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare contratti di prestazione
d’opera con Esperti per lo svolgimento di particolari attività d’insegnamento, per
sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa
nell’ambito dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
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Il D.I. n. 44/01 art. 32 relativo all’attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività
negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esterni allorché non siano reperiti
tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento delle attività in parola;
Considerato
Che il progetto di formazione ha l’obiettivo di far prendere coscienza agli studenti della
consapevolezza del presente e immaginare un futuro in cui realizzare le proprie idee,
tenendo ben presente il Design e la Grafica sono discipline in parte tecniche e scientifiche, in
parte sociologiche e umanistiche, è anello di congiunzione tra ingegneria e arte, tra
invenzione e stile, tra produzione e mercato;
Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
Che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste.
INDICE
un bando per il conferimento di incarico ad esperto in Design per la realizzazione di un Progetto per
grafica d’arte e computerizzata, avente per destinatari gli alunni delle Classi III e IV del Liceo Artistico,
per un totale di 60 ore di attività, 30 ore per ciascuna classe. L’Insegnante reclutato presterà la propria
attività lavorativa presso la sede del Liceo Artistico ubicata in Via Serro San Francesco, Rionero in
Vulture (PZ) secondo il calendario da concordare con il Dirigente Scolastico.
Art. 1
La domanda di partecipazione alla selezione redatta su fac-simile allegato 1, corredata dal curriculum
vitae in formato europeo e dall’allegato 2 (griglia titoli e dichiarazione di possesso) dovranno pervenire –
a pena esclusione – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/10/2016 a mezzo PEC all’indirizzo di
posta certificata dell’istituto: pzis002003@pec.istruzione.it e l’oggetto della PEC dovrà presentare la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione per reclutamento esperti esterni – Progetto formazione
Design e Grafica”. Non saranno accettate domande incomplete e difformi agli allegati. E’ obbligatorio
allegare copia di un documento di riconoscimento.
Non saranno considerate valide le domande inviate con altro mezzo.
Art. 2
E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il Personale che alla data di scadenza del Bando
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2. non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
4. non essere destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
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La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l’esclusione dei candidati dalla
selezione.
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di
appartenenza a svolgere l’attività, la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della
predetta autorizzazione.
Si impegna ai fini di cui all’art.1 a coordinare l’orario delle lezioni con l’insieme delle attività svolte
nell’ambito del progetto facendo pervenire all’Istituto.
Art.3
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà effettuata dal
Dirigente Scolastico e/o da una apposita commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
degli esperti a cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto della tabella si seguito elencata:
TITOLI VALUTABILI
Pregresse esperienze professionali nel campo della scultura, fotografia, pittura e grafica
anche mediante l’uso delle nuove tecnologie
Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso
Titoli culturali
Pubblicazioni

PUNTI
Max 10
Max 10
Max 10
Max 10

Art. 4
L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in Vulture si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. L’aspirante utilmente collocato nella graduatoria dovrà essere
autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto è subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.

Art. 5
Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati – in fotocopia autenticata ed
eventuale relativa traduzione certificata – stipulerà con l’esperto designato un contratto di prestazione
d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. Il titolare del contratto di prestazione d’opera adempie
la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione nell’ambito del rapporto occasionale.
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Art. 6
Le attività dovranno essere svolte entro il 30/04/2017. L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato”
di Rionero in Vulture si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto.
– Erogazione del corrispettivo economico
• L’Istituto I.I.S. “G. Fortunato” stipulerà un contratto con l’esperto selezionato che non dà luogo a
trattamento previdenziale ed assistenziale, né trattamento di fine rapporto.
• Per la sua prestazione, l’I.I.S. “G. Fortunato” riconoscerà un compenso lordo orario determinato in
41,32 (euro quarantuno/32 omnicomprensivo di tutto), per complessive 60 (sessanta) ore.
L’ Insegnante percepirà un compenso forfettario lordo omnicomprensivo di € 2.479,20
(duemilaquattrocentosettantanove/20 euro) da corrispondere al termine delle attività, previa verifica
degli atti (registro di presenza e relazione finale), entro sessanta giorni dalla data di presentazione di
regolare fattura elettronica contenente l’indicazione delle attività svolte e dei soggetti intervenuti.
• L’Amministrazione Scolastica ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di difformità a quanto indicato nei precedenti
articoli 1 e 2.
• Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione contratto nonché quelle fiscali, dovute
secondo le leggi vigenti.
• Gli incarichi di docenza avranno forma giuridica di prestazione d’opera intellettuale artt. 2229 e
seguenti del Codice civile.
• Le modalità e i tempi di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto.
Con la presentazione della domanda, i candidati accettano che, in caso di ritardo nei pagamenti
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica, rinunceranno a qualsiasi richiesta di oneri e/o
interessi legali di alcun tipo.
Il prestatore d’opera dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
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Art. 8
Il presente bando è affisso all’Albo dell’ Istituto e pubblicato sul sito web della Scuola in
Amministrazione Trasparente
Bandi di gara e contratti.
Art. 9
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al Dirigente Scolastico dell’Istituto o in
alternativa al D.S.G.A.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella RUGGERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per l’incarico di esperto in design e grafica
Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore
“G. Fortunato”
Rionero in Vulture
Il/la
sottoscritt_
il________________

_______________________nat_

a_____________________

Status professionale_____________________
codice fiscale_____________________________________
Tel.__________________cell.___________________fax____________e-ail__________________
In servizio
presso_____________________via__________________sede_________________tel__________
CHIEDE
di poter svolgere attività in qualità di esperto esterno in design.
A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- griglia titoli e dichiarazione di possesso degli stessi.
Il/La sottoscritt__dichiara sotto la propria responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti penali
pendenti e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere stato sottoposto a procedimenti di decadenza dall’impiego o di dispensa dal
servizio;
- di non essere stato sospeso da alcun servizio.
Il/La sottoscritt__si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo quanto stabilito nel
bando.
Il/La sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e
successive modifiche e/o integrazioni.
Data, ___/___/___
Firma
_________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore
“G. Fortunato”
Rionero in Vulture

Il/la sottoscritt_ _____________________________nat _ a______________ il _______________e
residente a ______________________________via______________________________________
compila sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, modificato ed
integrato dall’art. 15 della L. 16/01/2003 n. 3 la seguente griglia di valutazione:
TITOLI VALUTABILI
PUNTI
Pregresse esperienze professionali nel campo della scultura, fotografia, pittura e grafica
anche mediante l’uso delle nuove tecnologie (Max 10)
Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (Max 10)
Titoli culturali (Max 10)
Pubblicazioni (Max 10)

e dichiara di essere in possesso dei titoli su elencati.

Data, ___/___/___

Firma
____________________
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