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COMUNICATO N. 198

PROT. del
955/C14 9/2/2021

Vergato, 09/02/2021

PROGETTO
IEFP

Ai docenti
Al personale ATA e al DSGA
All’Albo
Al sito web
Atti
Oggetto: Avviso per il reperimento personale per attività di Esperto interno per laboratorio pomeridiano
_ potenziamento di tecniche professionali_per alunni con disabilità 3PCP

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre
Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019;
Visto il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del
12/02/2019
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 14/01/2021, con la quale è stato approvato il programma
annuale per l’esercizio finanziario 2021;
Visto il progetto IEFP che prevede azioni di costruzione delle competenze tecnico-professionali per gli alunni della
classe 3PCP;
Vista la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di esperti interni per la realizzazione di attività
formative rivolte specificamente a tutti i settori presenti nell’Istituto,

EMANA IL PRESENTE AVVISO
per la selezione di esperti interni ai quali attribuire un incarico per laboratorio pomeridiano _
potenziamento tecniche professionali_per alunni con disabilità 3PCP, mediante avviso interno
rivolto al personale con i seguenti requisiti.
ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
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E' previsto un laboratorio pomeridiano di potenziamento delle tecniche professionali rivolto alla
classe 3PCP della durata di 25 ore, mediante avviso interno rivolto al personale con i seguenti
requisiti, da svolgersi nel periodo da febbraio e maggio 2021 in orario pomeridiano.
Il laboratorio deve soddisfare i seguenti parametri:
Settore
grafico iefp
2 corsi
da
25h

Potenziamento tecniche professionali soprattutto mediante l'apprendimento
dei pacchetti software Adobe Illustrator e Adobe Photoshop

Per gli alunni
con
disabilitàdell
a 3PCP

Competenza
Adobe
Illustrator

Contenuti del corso

Capacità
Disegnare immagini
vettoriali;
Costruire immagini
vettoriali attraverso
forme geometriche o
attraverso degli
strumenti di
tracciatura;
Creare loghi, prodotti
pubblicitari (biglietti
da visita, cartellonistica,
scritte) o anche layout per siti
web;
Creazione dell’immagine
coordinata (biglietto da visita,
carta intestata, busta
commerciale);

Competenza
Adobe
Photoshop

Capacità
Elaborare fotografie e
immagini digitali;
Eseguire il fotoritocco
e realizzare effetti,
fotomontaggi e
personalizzare
immagini.

Conoscenze
Panoramica su menu, strumenti, pannelli e opzioni
Area di lavoro e impostazione dei documenti
Modalità di visualizzazione dei documenti
Utilizzo di guide e griglie
Creazione e apertura di documenti nuovi o esistenti
Disegno e modifica ed elaborazione di tracciati e linee
Strumenti rotazione e ridimensionamento, selezione
bacchetta magica, gomma
Disporre e combinare gli oggetti
Livelli in Illustrator
Ricalcare loghi/immagini
Trasformare gli oggetti
Aspetto ed attributi degli oggetti
Uso dei simboli e modifica dei simboli esistenti
I colori: gestione campioni, librerie, sfumature e pattern
Pennelli, utilizzo della Bomboletta
Filtri ed effetti speciali
Importare le immagini
Utilizzare il testo
Creare un PDF per la stampa
Risorse online, vettoriali e font

Conoscenze
Panoramica su menu, strumenti, pannelli e opzioni
Area di lavoro e impostazione dei documenti
I Livelli
Interventi su fotografie e fotomontaggio: scontorno, cambio
modalità colore (scala di grigi), timbro clone, cerotto, …
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ART. 2 DURATA DELL’INCARICO
Le attività dovranno essere attuate da febbraio a maggio 2021 e, comunque, dovranno
concludersi entro il 31 maggio 2021.
ART. 3 CORRISPETTIVO PROPOSTO
Il compenso previsto è di € 35,00 lordo dipendente per ciascuna ora di corso e sarà liquidato, a
seguito di acquisizione della relazione sulle attività svolte e della verifica delle prestazioni
effettivamente rese, a conclusione delle attività.
ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno tutte in presenza.
ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Gli esperti interni che intendono candidarsi dovranno essere;
 in servizio presso l’I.I.S. “L. Fantini;
I candidati dovranno dimostrare di possedere titoli, competenze informatiche ed eventuali
esperienze pregresse in attività laboratoriali del tipo richiesto.
ART.7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare:
 Domanda, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), comprensiva di
autorizzazione al trattamento dei dati;
 Scheda di autovalutazione dei titoli compilata per la parte relativa ai titoli culturali, di
servizio e professionali (allegato B);
 Curriculum vitae in formato europeo;
La candidatura dovrà pervenire per email entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 17 febbraio
2021
all’indirizzo di posta elettronica bois02100x@istruzione.it , avente per oggetto il seguente: “Avviso
di selezione di esperti interni per laboratorio tecniche professionali IEFP alunni con disabilità
3PCP”.
Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione dell’email.
Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non
saranno sottoposte a valutazione. Analogamente non saranno prese in considerazione domande
prive del curriculum vitae in formato europeo.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
ART.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle proposte avverrà mercoledì 17 febbraio 2021.
La commissione, all’uopo costituita, attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione sulla
base dei dati forniti dai concorrenti e rilevabili dalla documentazione presentata, secondo la
tabella di valutazione di cui all'allegato 2 del presente comunicato.
ART. 9 ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio della commissione all’uopo
costituita, attraverso la comparazione dei titoli dichiarati.
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L’attribuzione dell’incarico sarà sulla base del punteggio più alto.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. La graduatoria provvisoria avrà valore di
notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Qualora, trascorsi i 5 giorni, non pervenga alcun ricorso, la graduatoria sarà considerata definitiva.
L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola istanza pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso.
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari al momento
imprevedibili che impongano l’annullamento dell’attività.
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati da questo istituto al solo fine di procedere all’espletamento della selezione, essi
potranno essere trattati anche in forma automatizzata sempre nel rispetto delle predette norme. I
candidati dovranno autorizzare espressamente l’istituto al trattamento dei dati personali.

ART. 11 DIFFUSIONE DELL’AVVISO

Il presente Avviso di Selezione è affisso nella sezione Amministrazione Trasparente, nel sito
internet ufficiale della scuola al seguente indirizzo: http://www.fantinivergato.gov.it, all’Albo.
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di Selezione si applicano le diposizioni
legislative vigenti in materia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento, il DS Alfieri Dario
Gaetano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario Gaetano Alfieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)
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