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ALBO ISTITUTO
SITO WEB DELLA SCUOLA

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI
La Dirìgente Scolastica
Visto il PTOF di Istituto.
Vista la presentazione dei Progetti d'istituto per i! corrente anno scolastico inseriti nel PTOF.
Visto il D.I. n°44 del 01.02.2011 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40.
Visto il D.Lgs n° 165/2001, modificato dal D.Lgs di attuazione della L. 15 del 04.03.2009,
Visto il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni.
Vista la delibera del Collegio Docenti in merito all’offerta formativa dell’Istituto.
Considerato che per il progetto: FESTIVAL DELLA SCIENZA occorre avvalersi di una figura “esperta” che possa
coordinare le varie fasi organizzative.

INDICE UN BANDO PUBBLICO

per la selezione di una figura di ‘"Esperto” per il progetto di cui sopra, con contratto di prestazione d’opera
occasionale, per lo svolgimento delle seguenti attività inerenti la progettualità del Polo Liceale, per l’ a.s. 2018/2019,
come di seguito specificato:
TITOLO DEL PROGETTO: FESTIVAL DELLA SCIENZA
DESTINATARI:ALUNNI DEL POLO LICEALE E DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO
ATTIVITA’: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA SCIENZA
EDIZIONE2018/19
TEMPI
Le attività organizzative si svolgeranno in orario pomeridiano c/o Polo Liceale “R. Mattioli" nel periodo Novembre

Gennaio
RAPPORTO DI 'LAVORO
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio
Dirigente a svolgere l’eventuale incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione
(Art. n.53 D. Lgs. 165/01).
COMPENSI
Il compenso proposto dall’Esperto, rispondente alla progettualità e al requisito dell’economicità per l'Istituzione
scolastica costituirà elemento preferenziale per l’attribuzione dell’incarico. I compensi indicati in precedenza sono
onnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge sia a carico del dipendente che dell’ Amministrazione e saranno
corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’esperimento delle necessarie verifiche dei risultati.
DOMANDA
Gli aspiranti Esperti in possesso di idonei requisiti culturali e professionali dovranno produrre domanda debitamente
sottoscritta in originale, a pena di esclusione, sull’apposito modello disponibile presso la segreteria dell’Istituto e
allegato al presente bando o reperibile sul sito della scuola chps030005@istruzione.it . La domanda,corredala di
curriculum vitae compilato in formato europeo e contenente solo le informazioni strettamente attinenti alla selezione,
dovrà essere indirizzata alla Dirigente Scolastica del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto.
Nel modello di domanda dovrà essere riportato il titolo de] Progetto di riferimento.
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio di Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata, in busta chiusa, entro e
non oltre le ore 12.30 del giorno 21 novembre 2018. (N.B. non farà fede la data del timbro postale).
La busta, contenente il modulo domanda e il curriculum vitae, dovrà essere contrassegnata all’esterno con la dicitura
“Candidatura per coordinamento progetto : FESTIVAL DELLA SCIENZA oltre che dal nome, cognome e indirizzo
dell’aspirante.
TRATTAMENTO DATI
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06,2003 il. 196 e
successive integrazioni.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Successivamente alla scadenza del bando, la Dirigente prenderà in esame le domande pervenute, procederà alla
valutazione e alla comparazione dei titoli e dei curricula, all’attribuzione dei relativi punteggi e alla pubblicazione
delle relative graduatorie, che saranno opportunamente pubblicizzate con affissione all'Albo della Scuola e
pubblicazione sul sito Web di questa istituzione scolastica;
La valutazione dei curricula avverrà sulla base della comparazione dei titoli e delle esperienze professionali certificate,
con l’attribuzione dei punteggi secondo la seguente tabella:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Progetto “Festival della Scienza”

Titolo di accesso : Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze biologiche o affine.

Max Punti 7

fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..……. 5 punti
da 100 a 104………………….6 punti
da 105 a 110 e lode……..….. 7 punti
Master o dottorati di ricerca punti 2 per singolo titolo.

Max Punti 4

Esperienza lavorativa organizzativa professionale nel settore con alunni di Scuola

Max Punti 5

Primaria e secondaria: punti l per ogni esperienza
Precedenti collaborazioni con la stazione appaltante: 1 punto per anno scolastico

Max Punti 5

A parità di punteggio avrà precedenza l’aspirante interno alla Istituzione scolastica

Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dai presente bando. La graduatoria verrà definita e pubblicata
anche in presenza di una sola domanda ammessa, purché il curricolo ad essa allegato sia rispondente alle esigenze
progettuali e ai requisiti richiesti.
CONVOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno convocati telefonicamente per un incontro preliminare
finalizzato al raggiungimento di opportune intese in merito alla conduzione dell’incarico affidato e alla stipula del
relativo contratto.
Alla stipula del contratto il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a produrre, se richiesta, la documentazione e ogni
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove si accerta la mancanza o la carenza di requisiti,
l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi al concorrente che segue nella graduatoria.
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio
delle attività progettuali, il relativo contratto di prestazione d’opera occasionale, previa esibizione, se dipendenti di
altra Amministrazione Pubblica, di specifica autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall'Ente di appartenenza.
A tale adempimento provvederanno direttamente gii interessati.
I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati' in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività.
COMPITI DEGLI ESPERTI
I compito fondamentale dell’esperto è quello di organizzare in ogni singola fase l’intera manifestazione relativa al
FESTIVAL DELLA SCIENZA.
A tal fine:
- predisporrà, in collaborazione con i Docenti di classe/sezione, un piano dei contenuti dell’intervento;

predisporrà, un CALENDARIO ANALITICO contenente tutte le attività e le manifestazioni ad essa connesse;
-curerà i rapporti con tutti gli attori del territorio.
- visionerà il materiale didattico necessario alle attività da svolgere
-redigerà una relazione finale sull’esperienza svolta, tenendo conto degli obiettivi programmati.
-

Il presente Bando viene affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito Web di questa istituzione per tutto il periodo
necessario all’espletamento della procedura di selezione.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite direttamente presso gli Uffici di questa Scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia ANGELINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgvo 39/1993

Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
Alla Dirigente Scolastica del
Polo Liceale “R.Mattioli”
Vasto (CH)

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................... nato/a a .......................................... (prov.
............. )il ...................... , residente a ..................................... via/piazza ............................................................. n ........
C.A.P ................. C.F .......................................................................................................................................................
tel ........................................ cell ...................................... e-mail ....................................................
essendo in possesso dei titoli di accesso previsti nel bando
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione per il conferimento del!’incarico di ESPERTO
Si allegano:
a) Curriculum vitae in formato europeo.
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Lo scrivente, ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, consapevole che tutte le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che tutti i titoli
elencati e quanto altro indicato negli allegati sono veri e conformi alla realtà.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando relativo alla
candidatura proposta.
Luogo e data ___________________________

Firma …………………………………………………………….

Allegato B Modulo per la candidatura in qualità
di esperto

Al Dirigente Scolastico
Del POLO LICEALE STATALE "R.
MATTIOLI "
VASTO

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione
di esperto:

Criteri

Punti

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze biologiche
o affine.
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti

Da compilare a
cura del
candidato

Max punti 7

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
Master o dottorati di ricerca punti 2 per singolo titolo.

Max punti 4

Esperienza lavorativa organizzativa professionale nel settore
con alunni di Scuola

Max punti 5

Primaria e secondaria: punti l per ogni esperienza
Precedenti collaborazioni con la stazione appaltante: 1 punto
per anno scolastico

Max punti 5

TOTALE

Data________________

Firma __________________________________

Da compilare
a cura
commissione

