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SITO WEB- ALBO -ATTI 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER PROGETTI 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

ammnistrativi e s.m.i.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 

VISTA    la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  

amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 1"; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto 2022/25; 

 

VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022-23 inclusi nel PTOF 2022/25; 

 

CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi dei progetti si rende necessario avvalersi della 

collaborazione di esperti, da individuare all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica;  
 

VISTO   il “Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti” approvato dal Consiglio di Istituto il 24 

maggio 2021; 

RENDE NOTO 
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che è aperta la selezione pubblica per il conferimento ad esperti interni/esterni di incarichi di 

prestazioni d’opera, per la realizzazione nell’ a.s. 2022-23 dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa inclusi nel PTOF 2022-25. 

 

1. Oggetto e durata  

L’oggetto e la durata dei progetti, per la cui realizzazione è richiesta la figura dell’esperto esterno, 

sono riportati nella tabella che segue, unitamente alle classi destinatarie dell’intervento: 

 
PROGETTO DECRIZIONE 

SINTETICA 

CLASSI COINVOLTE NUMERO 

ESPERTI E 

ORE  

Progetto Danza 

“Conosciamoci danzando” 

Potenziamento delle 

competenze espressive e 

di cittadinanza. Progetto 

di danza e musica 

popolare 

Tutte le le sezioni di scuola 

dell’infanzia di Positano e 

Praiano  

n.1 esperto per 

60 ore (24 ore 

a Praiano e 36 

ore a Positano) 

Progetto Scrittura creativa 

“Scrivere per imparare a 

leggere la realtà che ci 

circonda” 

 Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

espressive e di 

cittadinanza.  

IV e V  Scuola Primaria 

Positano e Praiano 

n.1 esperto per 

60 ore (20 ore 

a Praiano e 40 

ore a Positano) 

Progetto Teatro Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

espressive e di 

cittadinanza. 

Realizzazione di uno 

spettacolo teatrale  

classi a 36 ore della scuola 

secondaria di I grado di 

Positano e Praiano 

 n. 2 esperti 

60 ore (30 ore 

a Positano e 

30 ore a 

Praiano) 

 

L’intervento  prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 redazione del programma di intervento coerente con le indicazioni progettuali, in collaborazione 

col responsabile di progetto; 

 documentazione dell’attività svolta, mediante firme registro; 

 redazione di relazione finale dell’intervento.  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo il calendario stabilito insieme ai responsabili di 

progetto. 

 

2. Requisiti per la presentazione della domanda 

 

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con 

comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività 

che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo 

dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore. 

Per l'ammissione alla selezione, inoltre, occorre:  

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

mailto:saic873005@istruzione.it
mailto:saic873005@pec.istruzione.it
http://www.icsporzio.edu.it/


 

 
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 

“Lucantonio Porzio” 
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875166 

C.F. 96003610654 – C.M. SAIC873005 – CODICE UNIVOCO UF797A 

 saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it 
 

 

 non aver riportato condanne 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;  

 non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Possono presentare domanda gli esperti di particolare e comprovata qualifica professionale, mediante 

la dichiarazione di titoli attinenti all’argomento cui è destinato il contratto  e allegando il proprio 

curriculum vitae in formato europeo. 

La mancanza di requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.   

 

3. Criteri di valutazione  
Per la selezione degli aspiranti,   si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri: 

 

Laurea magistrale o Vecchio ordinamento in discipline 

attinenti al progetto 
110 Lode: 10 

Da 105 a 110: 9 

Da 100 a 104: 8 

Inferiore a 100: 7 

Laurea Triennale in discipline attinenti al progetto 110 Lode: 6 
Da 105 a 110: 5 

Inferiore a 105: 4 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

attinente alla tipologia di incarico 

3 

Master, corso di specializzazione o perfezionamento 

universitario nei settori attinenti alla tipologia di incarico 

4 (max tre titoli) 

Corso di formazione con enti accreditati MIUR nei settori 

attinenti alla tipologia di incarico 

3 (max tre titoli) 

Abilitazione professionale nel settore attinente alla 

tipologia di incarico 

4 

Altre abilitazioni professionali nei settori attinenti alla 

tipologia di incarico 

2 (max due titoli) 

Pregresse esperienze professionali nei settori attinenti 

alla tipologia di incarico 

4 (max cinque) 

Incarichi di attività di formazione/docenza

 per progetti    scolastici 

 4 per ogni anno (max 5) 
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L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 

dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno 

comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità:  

a) personale interno all’istituzione scolastica; 

b) personale esterno;  

 

Si precisa che solo in assenza di candidature interne, la commissione procederà alla valutazione di 

candidature esterne.  

4. Modalità di selezione 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da 

apposita Commissione, nominata e presieduta dal D.S., utilizzando i parametri e i criteri precedentemente 

riportati all’art. 3. Al termine della selezione, la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di 

merito mediante affissione all’Albo e sul sito web della scuola. L’esito della selezione sarà comunicato 

direttamente all’aggiudicatario. Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola candidatura, se 

rispondente ai requisiti richiesti.  

 

5.  Formalizzazione dei rapporti di lavoro e compenso 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  Il 

compenso orario omnicomprensivo è pari a 40,00 euro. Sul compenso saranno applicate le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo 

a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il compenso sarà 

liquidato in un’unica soluzione al termine dell’incarico, a conclusione delle attività svolte, previo 

conteggio delle ore effettuate e previa presentazione di fattura elettronica.  

L’istituzione scolastica si riserva: 

- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

- di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto previsto. 

 

6. Modalità di partecipazione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda (all. 1) in carta semplice,  unitamente al c.v. in 

formato europeo  e alle  schede di autocertificazione e valutazione titoli (all. 2) debitamente 

compilate, entro il giorno 11 febbraio 2023, presso la segreteria della scuola utilizzando uno di questi 

canali: consegna a mano, raccomandata (fa fede il timbro postale di partenza), posta elettronica 
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certificata: saic873005@pec.istruzione.it. Il plico o la mail dovranno riportare l’oggetto “Candidatura 

Avviso pubblico esperti progettazione ampliamento offerta formativa a.s. 2022-23”. 

La Dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
7. Trattamento dati personali 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela 

del trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE/679/2016 (GDPR). 

 
 

8. Responsabile del procedimento 

La Dirigente Scolastica nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per l'intervento in 

oggetto, sé stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. all’art.6 della Legge n. 241/90 così come 

modificato dalla Legge n. 15 del 2005. 

 

9.  Disposizioni finali 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 

Positano (SA), in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità.  

 

Si allegano : 

 2) Modello di domanda (All. 1) 

3) Scheda valutazione  (All. 2) 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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