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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

AVVISO PUBBLICO N° 003/19
[AVVISO 03 - RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI CORSO DI DIZIONE]

Terni, li 25/10/2019
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le proposte avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2019/20 che definiscono il Piano
dell’Offerta formativa;
VISTO il PTOF;
VISTO il decreto del 28 agosto 2018, n. 129 art. n. 44 e n. 45 comma 2, lettera h relativo al nuovo
regolamento contabile amministrativo della scuola;
VISTO il Decreto Legislativo 163/2006;
VISTO l'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in legge il 16/08/2008 Legge n. 33;
VISTA la C.M. n. 2 dell'11 marzo 2008;
VISTO la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione dei Corsi di dizione “Tanto per dire” presentata
nell’a.s. 2019/20 rivolti agli studenti interni, ai docenti interni, agli studenti e docenti della provincia e a
tutta la cittadinanza;
ACCERTATA ex art.7, c.6 d.lgs 165/2001, l’impossibilità di reperire personale interno per la mancanza della
specifica competenza professionale verificata la disponibilità delle risorse umane all’interno della scuola;
INDICE
il presente avviso pubblico di selezione, per il reclutamento di N. 1 ESPERTO ESTERNO, cui conferire
incarico di collaborazione plurima o incarico di prestazione d'opera (occasionale o professionale) per la
realizzazione dei corsi di dizione di livello base e livello avanzato.
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ATTIVITA' OGGETTO DI RECLUTAMENTO
CORSI DI DIZIONE

CORSI DI DIZIONE LIVELLO BASE

CORSI DI DIZIONE LIVELLO AVANZATO

DESTINATARI
Docenti e studenti
esterni , Docenti
interni e Studenti
Interni e tutta la
cittadinanza
Docenti e studenti
esterni , Docenti
interni e Studenti
Interni e tutta la
cittadinanza

IMPEGNO
ORARIO

PERIODO
SVOLGIMENTO

COMPENSO

Circa 14 ore
a corso

a.s. 2019/2020
Da Gennaio
2020

€ 35,00
Orario lordo

Circa 14 ore
a corso

a.s. 2019/2020
Da Novembre
2019

€ 35,00
Orario lordo

ART. 1 REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE:


Docenti: Laureati in Lettere Moderne;



Possesso di titoli inerenti la comunicazione e dizione;



Comprovata qualificazione professionale coerente con l’oggetto della prestazione cui è destinato il
contratto;



Esperienze comprovate di tipo professionale e didattico/metodologico in corsi di dizione;



Sarà data Priorità a chi ha esperienza comprovata di attività di docenza in corsi di dizione in ambito
scolastico o extrascolastico sia didattiche che professionali;



Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;



Godere dei diritti civili e politici;



Non aver riportato condanne penali che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione







ART. 2 CRITERI DI SCELTA
Titolo di Laurea richiesto e votazione
Altri titoli di studio (Master - specializzazione – etc.) attinenti
Titoli culturali posseduti e attinenti
Esperienze Professionali e Didattiche Pregresse attinenti
Curriculum

I criteri di scelta sopra citati, per ogni attività saranno oggetto di valutazione del Dirigente Scolastico e dei
suoi collaboratori oltre che dal Direttore Amministrativo per la parte di competenza ed è previsto un
colloquio per gli aspiranti che si proporranno che sarà anch’esso oggetto di valutazione e verrà effettuato
anche in caso di un solo concorrente. Si informa inoltre che data la natura delle prestazioni richieste per l’
attività (la prestazione di opera intellettuale non è facilmente riconducibile a criteri oggettivi e
quantificabili) un criterio preponderante per la scelta sarà rappresentato dalle analoghe esperienze
precedenti dichiarate soprattutto in ambito scolastico ed eventuali pareri.
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ART. 3 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE




Gli aspiranti all'affidamento dell'incarico, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dal
presente avviso, dovranno produrre domanda utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato
N. 1) scaricabile dal sito internet www.tacitotr.gov.it nell'albo pretorio on line ed eventualmente
disponibile presso gli uffici di segreteria amministrativa
La domanda prodotta utilizzando il suddetto modulo dovrà essere obbligatoriamente corredata pena
esclusione da:
1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui dovranno essere
evidenziate le esperienze ai fini dell'affidamento dell'incarico.
2. Fotocopia del Documento di Riconoscimento in corso di validità e Fotocopia del Codice Fiscale



Le domande dovranno essere trasmesse nel modo seguente:
- mediante posta elettronica all'indirizzo e mail istituzionale tris011005@istruzione.it o all'indirizzo di
posta certificata tris011005@pec.istruzione.it, riportando nell'oggetto e mail la seguente dicitura
Selezione Esperti Esterni Progetto Corso di dizione “Tanto per dire”
- potranno essere consegnate a mano presso l'ufficio protocollo dell'istituto in busta chiusa che dovrà
riportare all'esterno la seguente dicitura: Selezione Esperti Esterni Progetto Corso di dizione “Tanto
per dire”
Si precisa che i documenti trasmessi in formato digitale devono essere firmati e scansionati, o firmati
digitalmente.
ART. 4 TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande secondo le modalità esplicitate all'art. 3 devono essere presentate entro e non oltre il giorno
31/10/2019, data perentoria entro la quale le domande dovranno risultare acquisti al protocollo
informatico dell'istituto. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non potranno essere accolte.
ART. 5 PRECISAZIONI







L’I.I.S. Classico e Artistico di Terni non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesattezze nella trasmissione di e mail o comunque per eventuali disguidi imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze della scuola;
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti o qualora in base al numero di corsi attivabili fosse possibile espletarli tutti medianti i
docenti interni che hanno dato la disponibilità. L'istituto si riserva anche di variare il numero delle ore
inizialmente previste dal progetto. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il complesso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della
dichiarazione dettagliata delle ore prestate.
Ai sensi dall’art. 13 del Testo Unico D.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’ art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 e e del Decreto L.vo 101/2018, i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso Codesto Istituto, per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico.
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Il presente bando è pubblicato all’albo on line dell’Istituto sul sito istituzionale amministrazione
trasparente sezione bandi e gare.
Si precisa che i compensi massimi lordi per le docenze, la progettazione, le collaborazioni, che questa
Amministrazione intende liquidare per i progetti legati alle attività è a quanto previsto dalla C.M. n.63
del 09.02.1986 e dal C.C.N.L./Scuola attualmente in vigore ed altre disposizioni del M.P.I., in ogni caso
l’effettivo compenso sarà definito dal Capo di Istituto, sentito il parere del Direttore Amministrativo e
tenuto conto dei fondi disponibili per la realizzazione del progetto.
ART. 6 OBBLIGHI E COMPITI DELL'ESPERTO

L'esperto che sarà individuato a seguito di risultato positivo della selezione prevista, dovrà assumere e
portare a termine gli impegni di seguito elencati:


rispettare il calendario delle attività definito dalla scuola;



svolgere le attività previste per il numero di ore definito dal relativo contratto;



elaborare uno specifico piano di lavoro progettuale relativo al saper parlare senza inflessioni dialettali
migliorando la forma della propria comunicazione verbale;
compilare i registri delle attività svolte;
redigere una relazione finale sull’esperienza svolta e presentare il riepilogo delle ore svolte;




ART. 7 CONVOCAZIONE e STIPULA del CONTRATTO


Il candidato che avrà superato la selezione sarà convocato telefonicamente per un incontro preliminare
finalizzato al raggiungimento di opportune intese in merito alla conduzione del modulo affidato e alla
stipula del relativo contratto.



All’atto della stipula del contratto, presenterà la documentazione richiesta in merito ai titoli dichiarati
e, se in servizio presso altre istituzioni scolastiche e/o altre amministrazioni, presenterà apposita
autorizzazione rilasciata dal dirigente della amministrazione di appartenenza (art.n.53 D.Lgsvo 165/01).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico (D.Ls.196/2003) dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e e del Decreto L.vo 101/2018,

è stato predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le
istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
I candidati, in quanto interessati dai trattamenti effettuati presso questa istituzione scolastica, hanno il diritto di
essere informati sulle caratteristiche del trattamento dei propri dati e sui diritti che la Legge riconosce. Pertanto, i dati
conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
a) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla
instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2. adempimento degli obblighi contrattuali;
3. amministrazione di contratti;
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;
b) Il trattamento dei dati personali, forniti dai candidati o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel
rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. registrazione ed elaborazione su supporto informatico;
3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità;
c) I dati richiesti al candidato sono strettamente funzionali all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto di lavoro,
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di questo Istituto di instaurare e
proseguire il rapporto;
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d) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno essere comunicati a
Forze Armate, studi professionali e di consulenza, Uffici Giudiziari e altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia
previsto dalla Legge);
e) Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico pro-tempore, mentre Responsabile del trattamento è il DSGA;
f) I candidati di cui al presente bando, presentando apposita istanza presso gli Uffici di Segreteria, potranno
esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali ed in particolare:
 Accedere alle informazioni che li riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la
 logica dello stesso;
 Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della
 Legge;
 Opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ciuffi Tiziana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________
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