MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE " UGO FOSCOLO"
Via S. Francesco d'Assisi, 34 - Tel 06121128285 fax 0667663843 rmpc26000q@istruzione.it
00041 ALBANO LAZIALE (ROMA)
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI
(PERSONE FISICHE o SOGGETTI GIURIDICI)

Il Dirigente Scolastico
-

Visto il P.O.F. d’ Istituto a.s 2014/2015;

-

Vista la delibera del Consiglio di Istituto;

-

Visto l’art. 40 del DI n. 44/2001;

-

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;

-

Vista la Legge n° 244 del 24/12/2007;

-

Viste le delibere del Collegio dei Docenti relative all’adozione del POF 2014/2015;

-

Considerato che tra i dipendenti non risultano presenti le professionalità necessarie;
INDICE

Un bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti con incarico di prestatore d’opera, per le seguenti
aree



Artistica:

Teatro.
Cinematografia
Disegno e Arte

Per la docenza nei seguenti progetti d’Istituto:

Area Artistica
Ore
Contenuti
indicative
Fornire elementi di tecniche e linguaggi
N° 1 esperto di laboratori
Laboratorio
teatrali per favorire la crescita personale
80
teatrali scolastici
teatrale
degli alunni, anche in collaborazione con
altri progetti offerti dall’Istituto.
N° 1 esperto di
Sviluppare la conoscenza del linguaggio
cinematografia (precinematografico, dalla teoria alla pratica.
Cinematografia
70
produzione, produzione,
Apprendere in maniera diretta l’utilizzo di
post-produzione)
mezzi e tecniche.
Approfondimento di argomenti storici
artistici del triennio medainte
apprendimento di etcniche – frottage,
N° 1 esperto di arte
Disegno e arte
50
gratatge, dripping.. – e
riproduzione/rivisitazione autori moderni e
contemporanei
Figura professionale

Progetto

destinatari

Studenti

Studenti

Studenti
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Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta secondo gli allegati A e B.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo il calendario predisposto dal
referente del progetto. Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del
Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” – Via San Francesco, 34 –00041 Albano Laziale (RM) e dovranno pervenire in
busta chiusa con la dicitura CONTIENE CANDIDATURA BANDO ESPERTI ESTERNI 2014-2015 all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24/10/2014. Non farà fede il timbro postale.
I corsi/progetti si terranno in orario pomeridiano. L’attività didattica inizierà presumibilmente alla fine di ottobre 2014 e si
concluderà non oltre il 30 Aprile 2015.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio
preventivo di detta autorizzazione.
Durata dell’appalto: anno scolastico 2014 2015, con facoltà, da parte della Stazione appaltante, di ripetere il servizio per
una durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere, ai sensi dell’art.57 comma
5 del D.Lgs. 163/06.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio
preventivo di detta autorizzazione. Gli aspiranti dovranno produrre esclusivamente fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1
comma 209 del decreto 3 aprile 2013, n. 55, Ministero dell’economia e delle finanze, che dispone che “la emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesso nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…)
anche sotto forma di notula, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”.
L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione dei progetti, siano essi interni all’Amministrazione o
esterni, avverrà sulla base di una graduatoria di merito rispondente ai criteri ed ai punteggi stabiliti nel bando.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:

Tabella valutazione titoli ESPERTO D’ARTE
1. Diploma di Accademia di Belle arti
2. Lavori di restauro (punti 5 per un massimo di 30 punti)
3. Premiazioni in concorsi nazionali e internazionali correlati all’incarico (punti 5 per ogni
concorso per un massimo di 20 punti)
4. Mostre personali e/o collettive attinenti al settore di pertinenza (punti 5 per ogni prodotto
per un massimo di 30 punti)

Punti
20
5
5

max
20
30
20

5

30

Tabella valutazione titoli ESPERTO in LABORATORI TEATRALI
1. Laurea specifica o titolo equipollente (conseguita con qualunque punteggio)
2. Diploma di scuola superiore di secondo grado

Punti
10
10

max
10
10
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3. Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi o progetti del POF attinenti la
tematica (punti 5 per un massimo di 30 punti)
4. Premiazioni in concorsi nazionali (punti 5 per ogni concorso per un massimo di 20 punti)
5. Eventuali titoli di studio di indirizzo teatrale (punti 5 per ogni titolo per un massimo di 10
punti)
6. Spettacoli e rappresentazioni (punti 5 per ogni prodotto per un massimo di 20 punti)

Tabella valutazione titoli ESPERTO IN CINEMATOGRAFIA
1. Laurea specifica o titolo equipollente (conseguita con qualunque punteggio)
2. Diploma di scuola superiore di secondo grado
3. Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi o progetti del POF attinenti la
tematica (punti 5 per un massimo di 30 punti)
4. Premiazioni in concorsi nazionali correlati all’incarico (punti 5 per ogni concorso per un
massimo di 20 punti)
5. competenze informatiche certificate (punti 5 per ogni titolo per un massimo di 15 punti)
6. Pubblicazione e produzione di audiovisivi attinenti al settore di pertinenza (punti 5 per ogni
prodotto per un massimo di 15 punti)

5

30

5
5

20
10

5

20

Punti
10
10
5

max
10
10
30

5

20

5
5

15
15

La selezione sarà effettuata da una Commissione che emetterà la valutazione a giudizio insindacabile, in base ai titoli e
alle esperienze documentate.
L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura.
Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati direttamente
dall’istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di consulenza professionale e sarà soggetta al regime fiscale
e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente
prestate e a rendicontazione approvata. L’importo orario è pari a € 41,32 omnicomprensive per gli esperti esterni e €
35,00 lordo dipendente per gli appartenenti al MIUR.
Del presente avviso viene data diffusione tramite affissione all’albo della scuola, tramite posta elettronica agli Istituti di
Istruzione superiore dei distretti 40 e 42, al Centro per l’impiego territoriale e tramite pubblicazione all’Albo di istituto e
sul sito web del Liceo Foscolo: www.liceougofoscolo.it.
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03.
Albano Laziale, 14/10/2014
Prot. 4322/F05

Il Dirigente Scolastico
LUCIO MARIANI
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(Allegato A) Modulo per la candidatura in qualità di esperto esterno
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale
Il sottoscritto
Cognome ………………………………………………………........................................................
Nome ………………………………………………………………………………………………...
Nato a ………………………………………………il……………………………….……………..
Cod. Fisc. ( se libero professionista o appartenente alla P.A)……………………………………….
Ragione Sociale………………………………………………………………………………………
P. IVA (se soggetto esterno, Centro Linguistico o Ditta)……………………………………………
Residente a …………………………………Via……………………………………………………..
N°…………… Tel…………………………………….cell………………………………………….
Chiede di partecipare alla selezione per la ricerca di esperti per l’area
(barrare la casella di proprio interesse):


Artistica

Cinematografia
Teatro

Dichiara pertanto




Di essere/non essere dipendente da altra amministrazione ( in caso di dipendenza da altra amministrazione
l’incarico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’amministrazione presso la quale il candidato presta
servizio)
Di essere/non essere in possesso di partita IVA…………………………………………

Consente, ai sensi del DLgsl 196/03, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le finalità previste
dal bando di selezione e nei modi previsti dalla legge
Allega:



Scheda riepilogo titoli (allegato B)
Curriculum vitae
Luogo e data
_____________________

Firma
_________________________________

(Allegato B) Modulo per la candidatura in qualità di esperto
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scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del dlsg 15/68 e 445/00 e succ. vi.
Cognome…………………………………………….Nome………………………………………………………………………..

Tabella valutazione titoli

ESPERTO MUSICALE

AUTOVALUTAZIONE
Da compilare a cura
del candidato

Diploma di Accademia di Belle arti (specificare)

Riservato
Punti
alla
commissione
20

Esperienza in lavori di restauro – specificare(punti 5 per un massimo di 30 punti)
5
5
5
5
5
5
Premiazioni in concorsi nazionali e internazionali correlati all’incarico - specificare –
(punti 5 per ogni concorso per un massimo di 20 punti)
5
5
5
5
Mostre personali e/o collettive attinenti al settore di pertinenza
(punti 5 per ogni pubblicazione e produzione per un massimo di 30 punti)
5
5
5
5
5
5
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato.
Luogo e data
_____________________________

Firma
____________________________

5

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE " UGO FOSCOLO"
Via S. Francesco d'Assisi, 34 - Tel 06121128285 fax 0667663843 rmpc26000q@istruzione.it
00041 ALBANO LAZIALE (ROMA)
(Allegato B) Modulo per la candidatura in qualità di esperto

scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del dlsg 15/68 e 445/00 e succ. vi.
Cognome…………………………………………….Nome………………………………………………………………………..

Tabella valutazione titoli ESPERTO in LABORATORI TEATRALI

AUTOVALUTAZIONE

Riservato
Punti
alla
Da compilare a cura
commissione
del candidato
Laurea specifica o titolo equipollente (conseguita con qualunque
10
punteggio)
Diploma di scuola superiore di secondo grado
10
Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi o progetti del POF attinenti la tematica
(punti 5 per un massimo di 30 punti)
5
5
5
5
5
5
Premiazioni in concorsi nazionali (punti 5 per ogni concorso per un massimo di 20 punti)
5
5
5
5
Eventuali titoli di studio di indirizzo teatrale (punti 5 per ogni titolo per un massimo di 10 punti)
5
5
Spettacoli e rappresentazioni (punti 5 per ogni prodotto per un massimo di 20 punti)
5
5
5
5
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato.
Luogo e data
_____________________________

Firma
____________________________

(Allegato B) Modulo per la candidatura in qualità di esperto
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scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del dlsg 15/68 e 445/00 e succ. vi.
Cognome…………………………………………….Nome………………………………………………………………………..

Tabella valutazione titoli ESPERTO IN CINEMATOGRAFIA

AUTOVALUTAZIONE

Riservato
Punti
alla
Da compilare a cura
commissione
del candidato
Laurea specifica o titolo equipollente (conseguita con qualunque
10
punteggio)
Diploma di scuola superiore di secondo grado
10
Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi o progetti del POF attinenti la tematica
(punti 5 per un massimo di 30 punti)
5
5
5
5
5
5
Premiazioni in concorsi nazionali correlati all’incarico
(punti 5 per ogni concorso per un massimo di 20 punti)
5
5
5
5
competenze informatiche certificate (punti 5 per ogni titolo per un massimo di 15 punti)
5
5
5
Pubblicazione e produzione di audiovisivi attinenti al settore di pertinenza
(punti 5 per ogni prodotto e produzione per un massimo di 15 punti)
5
5
5
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato.
Luogo e data
_____________________________

Firma
____________________________
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