Protocollo 0011561/2019 del 04/12/2019

AVVISO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI
DOCENTI ESPERTI IN REGIME DI COLLABORAZIONE PRURIMA
O
ESPERTO ESTERNO
nella progettazione, gestione e innovazione nell’ambito artistico e
culturale | Responsabile delle relazioni e della Comunicazione con la Community di
riferimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto 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. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-112018) Entrato in vigore il 17/11/2018

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 15/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019;

VALUTATA

l’assenza di candidature da parte del personale interno a seguito della comunicazione n.
164 del 26/11/2019 ;

RILEVATA

la necessità di reperire n. 1 esperti per la realizzazione del progetto Cardini Atelier Aperti
2° edizione – disponibilità personale di coordinamento attività formativa di raccordo con
artisti e artigiani del territorio

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di:

n. 1 Esperto

per la realizzazione del progetto Cardini Atelier Aperti 2° edizione –
disponibilità personale di coordinamento attività formativa di raccordo con artisti e artigiani
del territorio

Per ogni ora di lezione sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari a € 35,00 a carico del
Progetto P.1.4 progetti Liceo Artistico.
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Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO BORCIANI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Si riporta il calendario degli incontri:
- venerdì 20 dicembre 2019 dalle 12.00 alle 14.00
- martedì 7 gennaio 2020 dalle 11.00 alle 13.00
- venerdì 10 gennaio 2020 dalle 12.00 alle 14.00
- lunedì 13 gennaio 2020 dalle 12.00 alle 14.00
- venerdì 17 gennaio 2020 dalle 12.00 alle 14.00

L’esperto dovrà presentare la seguente documentazione:
Curriculum vitae
Titoli e attestati da valutare come da griglia di valutazione
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, perentoriamente entro le ore 13.00
del 09/12/2019, brevi manu o via mail presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. La
domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:

NON
CUMULABILI

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTI

Laurea magistrale in Storia e Conservazione delle
Opere d’Arte

Punti 30

Master di II livello in Cultural Management

Punti 20

Esperienza pregressa in attività/progetti didattici di project
management e/o coordinamento e logistica e/o comunicazione sul
territorio ferrarese

Max 40

Attestati e/o diplomi attinenti all'incarico da svolgere

Max 5

punti 2 punti per ogni
progetto o anno
scolastico

Punti 1 punti per ogni
attestato

Competenze linguistiche

Max 5

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di non dare seguito al presente avviso
in caso di mancata adesione ai corsi. Avranno la precedenza le collaborazioni plurime con docenti
di altre scuole.
Sezioni associate:
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Inoltre, in caso di attivazione, questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.aleottidosso.gov.it/:
nella sezione Pubblicità legale/Albo pretorio
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e Contratti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Borciani
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