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         Villanterio, 12 marzo 2018 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

Oggetto:  Bando di gara per l’individuazione di Esperto esterno per l’attuazione del Progetto “ARTE E 

IMMAGINE” SCUOLA PRIMARIA di VISTARINO – a.s. 2017/2018 

       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSTATATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche  

   professionalità richieste;  

VISTO   il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40 contenente le norme  

   relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento 

   dell’offerta formativa; 

VISTO    l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO   l’art. 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche,  

per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad 

esperti di provata competenza, a condizione che sia stata preliminarmente accertata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane 

interne all’istituzione; 

VISTO   il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti); 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 

contratto di prestazione d’opera per la realizzazione del progetto “Arte e immagine” - 

a.s. 2017/2018 presso la scuola primaria di Vistarino; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali si autorizza la 

realizzazione del progetto “Arte e immagine” presso la scuola primaria di Vistarino; 

 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno per la realizzazione del progetto 

“ARTE E IMMAGINE” 

Art. 1 – Ente Appaltante 

Istituto Comprensivo di Villanterio – Via n. Novaria, 3 – 27019 – Villanterio (PV) C.F. 90007680185 

Art. 2 – Obiettivi dell’incarico   
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Obiettivi specifici sono: 

• Scoprire alcune regole compositive dell’immagine; 

• Comprendere che esiste una relazione tra scelta di un’immagine e lo scopo comunicativo. 

Art. 3 – Periodo di realizzazione 

Marzo / Maggio 2018 

Art. 4 - Domanda di partecipazione  

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze (allegato A - modello di 

domanda) e i relativi curriculum vitae,  obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente 

Scolastico di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/03/2018 in busta 

chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura con l’indicazione “Contiene candidatura Esperto 

“Progetto Arte e Immagine”, 

con raccomandata postale o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Villanterio 

- Via Novaria, 3 - 27019 Villanterio (PV) o tramite PEC al seguente indirizzo: 

pvic813007@pec.istruzione.it. avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto “Progetto Arte e 

Immagine”. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità;
 

 L’indirizzo e il luogo di residenza;
 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
 

 Copia documento d’identica
 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sedi di 

espletamento dell’incarico. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  

Art. 6 - Tipologia dell’incarico e compenso 

Tipologia dell’incarico: 

- prestazione d’opera occasionale. 

Compenso: 

il progetto prevede un impegno orario complessivo di 15 ore per un spesa complessiva lorda di euro 525,00. 

Il relativo compenso verrà liquidato al termine dell’incarico, previa presentazione di idonea documentazione 

giustificativa: relazione del lavoro svolto, registri presenza, notula di prestazione occasionale o fattura in 

formato elettronico (se soggetti Iva).   

Art. 7 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
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Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita dal Dirigente Scolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

• Diploma � punti 4 

• Precedenti esperienze nel nostro Istituto � punti 3 per ogni anno (max 15 punti); 

• Precedenti esperienze presso altre scuole primarie � punti 1,00 per ogni incarico (max 6 punti) 

• Curriculum vitae � punti 10 

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che abbiano riportato il maggior punteggio 

relativo alla pregressa esperienza lavorativa presso codesta Istituzione scolastica. 

L’apertura delle buste contenente le offerte è fissata per le ore 13,00 di lunedì 19 marzo 2018 presso 

l’ufficio del dirigente scolastico. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione al’uopo costituita. 

Nell’ipotesi di presentazione di un’ unica domanda, non si procederà alla nomina della relativa commissione. 

La valutazione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che procederà all’assegnazione dell’incarico qualora 

ritiene il CV rispondente ai requisiti richiesti. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

 

SI procederà a pubblicare una graduatoria dei soli esperti Esterni all’Istituzione Scolastica 

qualora pervengano più istanze. 
 

 

Art. 8 - Rinuncia e surroga 
 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui all’art. 7. 

Art. 9- Pubblicizzazione 
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
 
 All’albo della scuola; 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        (Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


