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            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTA la nota ministeriale prot. n. 1653 del 14 maggio 2021 avente per oggetto Art. 31 del D.L. 
22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19”. Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche ed educative statali; 

 la nota ministeriale relativa ai fondi assegnati alle scuole col D.L. 41/2021; 

VISTA la delibera n. 4  del Collegio dei Docenti del 24 maggio 2021, “Progettazione  fondi art. 31 
comma 6) D.L. 22 marzo 2021, n.44 “Decreto Sostegni”; 
VISTA le delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 24 maggio 2021, relativa al Piano Scuola Estate 
2021, con specifico riferimento alla progettazione dei fondi art. 31 comma 6) D. L. 22 marzo 2021 
n.44 “Decreto sostegni”; 

VISTA la nota MIUR m_pi. AOODGRUF. REGISTRO UFFICIALE . U .n. 0011653 del 14.05.2021 

VISTI i progetti presentati per la realizzazione di attività creativo-espressive; 

VISTA la circolare prot. n. 2030 del 08/06/2021 con cui sono stati comunicati i progetti ai genitori; 

CONSIDERATE le adesioni degli alunni e quindi la possibilità di attivare un corso di 20 ore diviso 
in 10 ore rivolto agli alunni di Positano e 10 ore agli alunni di Praiano progettati dai docenti, tra 
cui quello dal titolo “Ceramicamica” 

VISTO in particolare che  il progetto “Ceramicamica”, prevede  un esperto di ceramica; 

VISTA l’assegnazione a questa istituzione scolastica del fondo art. 31 del D.L. n. 41/2021, Nota 
prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 

         INDICE  
 
un avviso  di selezione pubblica per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di ESPERTI 
INTERNI/ESTERNI per l’attuazione del progetto “Ceramicamica”. 
Il bando è rivolto al PERSONALE INTERNO e, a seguire e se necessario, PERSONALE IN 
COLLABORAZIONE PLURIMA e, da ultimo, PERSONALE ESTERNO dell’Istituto.  
 
1.Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata 
qualificazione professionale.  
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere:  

 

 

e penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

avorazione della ceramica 

  

2. Modalità di presentazione delle domande  
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare  via mail all’indirizzo 
saic873005@istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non 
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oltre le ore 09.00 del 24 giugno 2021 con oggetto “Candidatura Esperto Interno/Esterno 
Progetto “Ceramicamica”. 
 
Le candidature saranno ammissibili solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 
completi in ogni parte:  
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio - A1)  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione;  

c. Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta 
relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato - A2);  

d. Eventuale autorizzazione ente di appartenenza ;  

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;  
 
3. Criteri di selezione  
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 
1) La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Per 
ciascun titolo sarà attribuito il relativo punteggio, secondo i seguenti criteri: 
 
 
 
 
 
TITOLO  

 
 
 
 
 
PUNTEGGIO  

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare (Laurea in Archietttura) 

Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto superiore a 100  
Punti 1 per la lode - Max 12 punti  

Laurea non specifica (quinquennale) attinente 
l’azione formativa da realizzare  

Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto superiore a 100  

Master II° livello  Punti 2 per ogni master - Max 4 punti  
Master di I° livello  Punti 1 per ogni master - Max 2 punti  
Diploma di scuola secondaria di secondo grado  
(non calcolabile se in possesso di Laurea)  

Punti 5  

Corso di perfezionamento universitario  Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti  
  
  
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 
attinente l’azione formativa  

Punti 4 per ogni anno o per ogni incarico  

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da 
realizzare:  
abilitazione professionale;  
abilitazione all’insegnamento;  

Punti 5;  
Punti 5;  
Punti 3.  
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attestati di formazione.  

Pubblicazioni attinenti il settore formativo di 
pertinenza  

Punti 1 per ogni pubblicazione - Max 2 punti  

 
 

 
4. Modalità di attribuzione  
L’amministrazione scolastica  procederà alla selezione di esperti esterni solo in assenza di esperti 
interni in possesso dei requisiti richiesti. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 
professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio.  
 
5. Motivi di inammissibilità ed esclusione  
5.1. Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

 

nda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 
di ammissibilità;  

 
 
5.2. Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause:  

punteggio e fotocopia documento;  

appartenenza;  

 certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  
 
6. Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in 
regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di 
prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  
La durata dei contratti sarà determinata in funzione dell’organizzazione dei  corsi, che si 
svolgeranno entro il 31 luglio 2021. 
Il compenso orario sarà pari ad € 46,45 lordo Stato, per il personale scolastico, e  pari ad € 40,00  
comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.  
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La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 
verrà effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate.  
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare 
autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico.  
 
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono per il personale operante nella Scuola.  
10. Modalità di accesso agli atti  
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, 
n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando 
saranno concluse tutte le operazioni.  
11. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico.  
12. Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  
13. Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

o pretorio dell’Istituto;  

 

 
 
Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  
Allegato 1 - Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                              Prof.ssa Stefania Astarita 
                                                                                                                                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

m                                                                                                                                     della relativa normativa 
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