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Pula, 28 febbraio 2018
Al Personale del Istituto
Comprensivo “B.Croce” PULA
LORO SEDI
All’Albo
Al Sito Web
Alle II.SS. Provincia di Cagliari

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. N. 165/01

VISTO

l’art. 33 del D.M. 44/01

VISTO
VISTO

il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33,34 e 40;
l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTE

le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di
insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;

CONSIDERATA la proposta progettuale “Per filo e per segno” presentata dai docenti della scuola
dell’infanzia di S.Croce e inserita nel POFT;
VALUTATA

la necessità di stipulare n. 2 contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di un
laboratorio teatrale per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia di S.Croce;

RENDE NOTO
CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI
PRESTAZIONE D'OPERA PER LA SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE:
N. 2 esperti con competenze specifiche per la realizzazione di un laboratorio teatrale per gli alunni
della scuola dell’infanzia S. Croce
Progetto “PER FILO E PER SEGNO”
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Art.1 - Selezione per il reclutamento
ATTIVITA’

SEDE

Destinatari

ORE

Retribuzione
Oraria
Massima
Omnicomprensiva
(IRAP,
INPS)

Laboratorio
teatrale,
metodologia
di lavoro
legata alla pedagogia, allo
psicodramma,
e
al
logodramma.

PULA

Cassa,

IVA,

35,00 EURO

Scuola
INFANZIA
SANTA CROCE

SEZIONI AB-C

18 ORE (ESPERTO 1)
18 ORE (ESPERTO 2)

Gruppi di max 20 bambini
dai tre ai sei anni.

TOTALE: 36 ORE DI CUI, 18 ORE (ESPERTO 1) E 18 ORE (ESPERTO 2).

Art.2 – Compenso per la prestazione
Il compenso complessivo lordo per le prestazioni richieste è di 630,00 euro compreso ogni onere a carico
dell’Istituzione Scolastica, per ogni operatore individuato.
Pertanto il costo totale dell’attività di docenza dei due esperti esterni sarà pari 1.260,00 euro, compreso ogni
onere a carico dell’Istituzione Scolastica.
Art.3 – Requisiti necessari per la partecipazione
Sono richiesti, a pena di esclusione, tutti i sottoelencati requisiti:
1. Possesso di laurea specifica (DAMS/Accademia di arte) oppure laurea in Pedagogia/ Lettere,
Psicologia/Scienze dell’educazione;
2. Esperienza almeno pluriennale per la specifica attività richiesta (laboratorio teatrale) con alunni della
scuola dell’infanzia; (curriculum vitae);
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3. Disponibilità ad accettare il calendario delle attività, che verrà predisposto dall’Istituzione Scolastica.

Art. 4 - Presentazione delle domande di partecipazione

I candidati

dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia scolastica ISTITUTO

COMPRENSIVO “B.CROCE”, VIA TIGELLIO, 1 09010, PULA, entro e non oltre le ore 13.00 del
10/03/2018 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “AVVISO
PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA PROGETTO
“PER FILO E PER SEGNO” ANNO SCOLASTICO 2017/2018 a mezzo servizio postale – o mediante
consegna diretta o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: caic845006@pec.istruzione.it ,
riportante nell’oggetto la dicitura: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
SCUOLA

DELL’INFANZIA

PROGETTO

“PER

FILO

E

PER

SEGNO”

ANNO

SCOLASTICO 2017/2018.
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, allegata al presente avviso e scaricabile dal
sito web dell’Autonomia scolastica, sezione albo all’indirizzo : www.comprensivopula.it
devono essere allegati, a pena di esclusione:
a) Scheda personale titoli, secondo il modello disponibile sul sito, in allegato al presente avviso, resa ai
sensi del DPR 445/2000;
b) curriculum vitae in formato europeo;
c) fotocopia di un documento di identità valido.
La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto nel
presente Avviso.

Art. 5 - Periodo di effettuazione della prestazione
Le attività si dovranno svolgere in orario scolastico per un totale di 18 ore per ogni esperto individuato,
nell’anno scolastico 2017/2018 dal mese di marzo all’8 Giugno 2018, presso la Scuola dell’ Infanzia di
S.Croce., secondo il calendario stabilito dall’Istituzione Scolastica.
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–Art. 6 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli
Gli incarichi ai 2 esperti per il laboratorio teatrale saranno affidati in base ai successivi criteri in via
prioritaria tra:
1. personale interno all'Istituto in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine disponibile;
2. personale esperto esterno.
3. A parità di punteggio tra personale esterno sarà titolo preferenziale:
-la più giovane età anagrafica
Art. 7 - Selezione delle domande
Le domande saranno valutate da apposita Commissione interna, nominata dal Dirigente Scolastico.
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ricevuta, stanti i requisiti richiesti.
La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
Tabella di valutazione titoli culturali e professionali

punti

Punteggio massimo

TITOLI CULTURALI COERENTI CON L’AMBITO FORMATIVO
Laurea specifica inerente il progetto da realizzareDAMS/Accademia di arte

10

Laurea in Pedagogia, Lettere, Psicologia, Scienze
dell’educazione;

3

Laurea aggiuntiva/dottorato di ricerca

2

Titolo culturali e certificazioni specifiche nel settore di
intervento rilasciati da Università o Enti qualificati.
Corsi di specializzazione/master

Punti 2 per 8 punti
ogni titolo
max 8
punti

Corsi di perfezionamento

1,5 punti
per ogni
titolo
Max 6

6 punti
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punti
Corsi di aggiornamento
1 punto
per ogni
titolo

4 punti

Max 4
punti
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di docenza come esperto esterno in laboratori
teatrali realizzati presso scuole dell’infanzia.
(Minimo 10 ore per ogni corso/progetto/attività)

Punti 3 per
ogni
esperienza
Max 18
punti

18 punti

Esperienza di docenza come esperto esterno in laboratori
teatrali rivolti a bambini della fascia d’età 3/6 anni
realizzati in contesto extrascolastico.

Punti 2 per 12 punti
ogni
esperienza

(Minimo 10 ore per ogni corso/progetto/attività)

Max 12
punti

Art. 8 - Pubblicazione della graduatoria
Esaminate le istanze pervenute, la commissione stilerà la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata
all’albo on line di questo Istituto in data 14/03/2018.
Gli aspiranti potranno esperire eventuale reclamo, entro il giorno 19/03/2018, trascorso tale termine ed
esaminati i reclami, eventualmente pervenuti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e la
stipula dei contratti con i due esperti individuati, i quali si impegneranno a cominciare e terminare l’attività
secondo quanto previsto, pena la rescissione immediata del contratto.
Art. 9 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati
Questa amministrazione, all'atto della stipula del contratto, richiederà documentazione attestante i titoli
dichiarati. Inoltre, il candidato, se dipendente di amministrazioni pubbliche, dovrà contestualmente
consegnare al momento della stipula del contratto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico.
Art. 10 - Natura giuridica e oggetto del contratto
Il candidato utilmente posizionato in graduatoria si obbliga a stipulare con il D.S. dell’Istituto un contratto di
prestazione d’opera, ad oggetto attività di docenza, in qualità di esperto dotato di elevata professionalità
coerente con il profilo richiesto. Lo stesso contratto, per quanto non specificamente disciplinato, sarà
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sottoposto alla disciplina generale del codice civile.
L'importo sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione di fine attività e della relativa
documentazione fiscale.
Art. 11 - Obblighi del contraente
Gli esperti si impegnano a:
- esprimere la propria disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di 24 ore dal ricevimento della
comunicazione e affidamento dell’incarico, pena l’esclusione.
- svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto;
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- interagire, ove necessario, con il referente del progetto e con i docenti delle sezioni interessate;
- consegnare all’amministrazione tutta la documentazione cartacea prodotta, unitamente ad una relazione
conclusiva sull’attività formativa svolta.
Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di
cui al presente avviso.
Art. 13 – Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line della scuola, nel proprio sito www.comprensivopula.it
inviato alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cagliari.

e

Al presente bando si allegano i seguenti modelli:
 Istanza di partecipazione;
 Scheda personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Jessica Cappai
Documento firmato digitalmente

