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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico per il reclutamento di esperti per  la realizzazione dei progetti     

                        finalizzati  all’ ampliamento dell’ offerta formativa inseriti nel PTOF di questa     

                        istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018/19. 
 
 

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  dell’ art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.40; 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 165/01 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   la Legge 13/08/2010 nr 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTI  i progetti da attivare per lo svolgimento delle attività previste PTOF; 

 

VISTO  il Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni delibera nr 26 dell’08/06/2017; 
 

ACCERTATA l’ assenza di professionalità interne all’ istituzione sufficienti a tutte le necessità     

previste; 

 

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali aventi le competenze necessarie alla 

realizzazione delle attività previste dal progetto presentato dai docenti della scuola; 
 

si comunica 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per la stipula di 

incarichi e/o contratti senza vincolo di subordinazione, da utilizzare come docenti per le seguenti 

attività/progetti: 
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CORO PER STUDENTI DEL TRIENNIO ( dalla classe 3 alla classe 5) – Max 50  ore  

Obiettivo : 

1. Conoscenza dei propri mezzi vocali e sviluppo delle proprie capacità espressive 

2. Potenziamento orecchio musicale : intonazione e ritmoper affrontare un contesto polifonico 

3. Capacità di integrarsi, con le proprie risorse, in un contesto complesso, interagendo con gli 

altri componenti del gruppo: ascolto di se stessi e degli altri 

4. Sviluppo dell’ autodisciplina e della concentrazione attraverso la capacità di controllo dei 

propri mezzi tecnici ed espressivi. 

5. Capacità di riconoscere stili e generi musicali diversi abbattendo le barriere che dividono la 

musica “leggera” da quella “colta”. 

 

Il progetto prevede incontri settimanali di 90 minuti dalle 13.30 alle 15.00 

 

SPORTELLO D’ ASCOLTO – Max 110 ore  

Obiettivo: 

1. Offrire un sostegno agli alunni in difficoltà, teso a focalizzare e a far superare, attraverso il 

dialogo le situazioni di disagio scolastico 

2. Affrontare attraverso colloqui individuali, situazioni di ansia, di stress, di emarginazione all’ 

interno del gruppo classe, di esasperata competizione con i compagni o altre problematiche 

legate alla sfera affettiva 

3. Prevenire, individuandole, patologie che con il tempo potrebbero aggravarsi 

4. Facilitare la comunicazione tra gli educatori e gli alunni 

5. Creare sinergie positive con gli insegnanti al fine di affrontare situazioni di difficoltà 

relazionale 

6. Affrontare con metodologie adeguate eventuali difficoltà relazionali all’ interno della classe 

 

ECDL (docenti ed esaminatori)- secondo calendario e nr di iscritti  

 

Obiettivo: Consentire e favorire agli alunni interni il conseguimento della patente ECDL nonché le 

ulteriori certificazioni previste con la convenzioni con AICA. 

 

A tale procedura possono partecipare docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, purchè in 

possesso delle competenze richieste per lo  specifico contenuto del percorso previsto, dipendenti di 

altre Pubbliche amministrazioni, professionisti autonomi. All’ esito dell’espletamento di tale 

procedura l’Istituzione scolastica  stipulerà con l’ esperto individuato  lettera di incarico e/o 

contratto di prestazione d’ opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile. 
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Qualora l’esperto individuato, sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’ art. 53 del D.Lgs. 165/01. 
 

Domanda : 

 

Gli interessati sono invitati a presentare domanda secondo il modulo allegato  al presente bando. 

Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda : 

1. Curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo corredato del documento di 

identità in corso di validità 

2. Copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti o relativa dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.46 e 47 DPR 445/00. L’ amministrazione si 

riserva di verificare l’ effettivo possesso dei titoli dichiarati. 

 

La domanda, comprensiva degli allegati, dovrà pervenire : 

 

1. recapitata direttamente  presso l’ufficio di protocollo 

2. a mezzo raccomandata A/R presso la segreteria del Liceo Scientifico Statale “ G. Marconi” 

– Via Costituente 4/a - 43125 Parma tel 0521/282043 tramite posta certificata alla casella 

prps030009@pec.istruzione.it 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 12 settembre 2018. 

 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A/R non farà fede la data del timbro 

postale  ma la data e l’ ora di ricezione al Protocollo 
 

Il plico dovrà essere chiuso e recante il nominativo dell’ esperto e indicazione ben chiara della/e 

attività scelta/e inoltre  la dicitura “ domanda di partecipazione  alla selezione di esperti per 

progetti finalizzati all’ ampliamento dell’offerta formativa” 

 

Cause di esclusione: 

 

- domande pervenute oltre i termini stabiliti; 

- assenza di documentazione richiesta; 

- assenza di firma autografa apposta sulla domanda e sul curriculum; 

- mancanza della fotocopia del documento di identità; 

- dichiarazioni false, mendaci e infedeli. 

 

Periodo e luogo dello svolgimento dei corsi  

 

mailto:prps030009@pec.istruzione.it
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Le attività si svolgeranno presso le sedi del Liceo “G.Marconi” nel periodo settembre 2018/maggio 

2019.  

 

Criteri di Selezione 

 

L’ individuazione dei docenti – esperti cui conferire l’incarico avverrà tenendo conto dei seguenti 

titoli generali : 

 

1. curriculum complessivo del candidato con particolare riferimento ad esperienze specifiche 

corrispondenti alle richieste e al titolo di studio e/o professionale specifico per l’attività di 

docenza prevista dal progetto;  

2. Ulteriore titolo di studio; 

3.  anni di insegnamento con gli studenti delle scuole superiori. Contenuti e continuità dell’attività 

professionale e scientifica individuale svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati,  

(esperienza pregressa e la sua rilevanza rispetto agli obiettivi da conseguire); 

4. pubblicazioni e altri titoli; 

5. traccia programmatica 

 
I criteri di selezione saranno valutati secondo i parametri riportati qui di seguito: 

 

curriculum complessivo del candidato  e titolo di studio specifico Max 30 punti 

Ulteriore titolo di studio afferente la tipologia dell’attività da 

svolgere(master, specializzazioni, ecc) 
Max 10 punti  

anni di insegnamento  con gli studenti delle scuole superiori e/o  

esperienza pregressa rispetto agli obiettivi da perseguire 
5 punti per ogni anno  

(max 30 punti) 

esperienza pregressa rispetto agli obiettivi da perseguire presso 

altre amministrazioni  

(da 1 anno a 3 anni)5  punti 

per ogni anno 

(max 15 punti) 

pubblicazioni attinenti l’ attività oggetto dell’ incarico e altri titoli 

(corsi frequentati, certificazioni) 
( 1 punto per ogni 

pubblicazione o altro titolo) 

max 5 punti 
 

Traccia programmatica Max 10 punti  

     

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola 
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La documentazione verrà valutata dal Dirigente scolastico e dalla commissione eventualmente da 

lui nominata e verrà attribuito il punteggio secondo la tabella prevista dal presente avviso (allegato 

2). Verranno valutate solo le esperienze di cui  siano dichiarati  gli estremi della nomina e/o 

contratto, l’ente committente, l’oggetto e la durata e comunque tutti i dati e le informazioni 

necessarie per una corretta valutazione. Non saranno considerate in alcun modo le informazioni 

generiche e indefinite. 

La graduatoria provvisoria e successivamente la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito di 

questa Istituzione scolastica, sezione Albo . Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso 

entro 15 gg dalla pubblicazione , trascorso tale periodo la graduatoria si intende definitiva. Gli esiti 

della selezione saranno comunicati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 

Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola domanda di candidatura se 

risulta consona alla richiesta. 

 

Contratto  

Verrà stipulato il contratto e/o lettera di incarico con il candidato che secondo il Dirigente scolastico 

o la commissione se nominata, presenta il maggior numero di requisiti necessari allo svolgimento 

dell’ attività prevista dal PTOF . 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato 

alla presentazione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

Per gli  esperti esterni sarà proposta la stipula di contratto di prestazione d’ opera 

occasionale/professionale, senza vincolo di subordinazione. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Le attività prestate devono essere opportunamente dichiarate con una relazione finale. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività.  

La stipula del contratto è soggetta all’approvazione del PTOF e all’attivazione del progetto. 

 

Compiti dell’ esperto 

L’ esperto dovrà: 

 

- redigere progetto didattico relativamente alle tematiche previste che preveda obiettivi, 

competenze, attività ; 

- predisporre i materiali didattici; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività in itinere e 

conclusivi; 

- concordare il calendario delle attività con il docente referente; 

- compilare il registro delle presenze; 
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- predisporre la relazione finale sull’ intervento svolto corredata di ogni documentazione utile, 

compresa l’eventuale produzione di materiale finale. 

 

Compenso 

Il personale selezionato sarà così retribuito : 

€ 40,00 omnicomprensivo per attività di docenza (coro, docenti ECDL), € 35,00 omnicomprensivo 

per le  altre attività ( sportello d’ascolto, esaminatori ECDL). 

 

Privacy 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

provvedimento e al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.L.vo 196/03 . 

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento. 

Ai fini del trattamento dai dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 della 

predetta legge. 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico  Prof Adriano Cappellini 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra 

Mariantonietta Mirabile Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 

Dopo l’individuazione del candidato  e al fine dell’affidamento ad esso del servizio, l’Istituzione 

scolastica inviterà, anche a mezzo fonogramma , il soggetto individuato a produrre – nei termini 

indicati nello stesso invito – la documentazione,  i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula 

del contratto e per i pagamenti. 

 

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al responsabile del procedimento Sig. Mirabile 

Mariantonietta Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’ Istituto tel.: 0521/282043 a-mail 

: dsga@liceomarconi.pr.it 

 

Il presente bando è pubblicato all’ albo dell’ istituto e sul sito all’ indirizzo: 

www.liceomarconipr.gov.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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