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Savignano sul Panaro, 08 novembre 2019 

 
 

- AL SITO WEB 
 

- AGLI ATTI 
    

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale docente/esperto interno ovvero 

esterno per la realizzazione del Progetto “Piccoli pittori” - a.s. 2019/20 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI gli artt. 8,9 e 10 del DPR 275/1999; 

 

VISTO l’art.7 del D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi 

individuali con esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compensi; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 

VISTO l’art.46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche  alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle 

consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro 2019-2022; 

 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2019/20 si rende necessario procedere all’individuazione di figure di docente-esperto 

interno ovvero esterno a cui conferire l’incarico per lo svolgimento dei progetti previsti dal P.O.F. annuale; 

 

PRECISATO che si procederà al conferimento anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida e 

conforme ai requisiti richiesti nell’avviso pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso; 

 

VISTA la determina prot.n. 3561/A15c del 8/11/2019; 

 

 

RENDE NOTO 

 

l’avvio della procedura di selezione per il conferimento di eventuale incarico per la realizzazione del progetto in 

oggetto. 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER EVENTUALE RECLUTAMENO DI PERSONALE DOCENTE/ESPERTO 

 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro; 

 

2. OGGETTO  

Contratto di prestazione d’opera con docente/esperto per particolari attività e insegnamenti funzionalmente connessi 

con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola: docente/esperto interno ovvero esterno per la realizzazione del 

progetto “Piccoli pittori” rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia. L’incaricato dovrà attenersi alle norme dettate 

dall’Ente appaltante. 

 

3. PERSONALE INTERESSATO  

Possono presentare domanda di candidatura: 

- prioritariamente, docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l’IC di 

Savignano sul Panaro; l’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico dovrà essere compatibile con 

l’orario di servizio disposto dalla scuola; 

- secondariamente, docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso altre 

scuole: in tal caso gli aspiranti dovranno essere autorizzati dall’istituzione scolastica presso cui svolgono 

servizio e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della stessa; 

- in subordine personale esterno, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

 

4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Obiettivo è la realizzazione dell’attività educativo-formativa di arte, attraverso il ricorso alla didattica inclusiva, 

innovativa e per competenza. 

 

5. COMPENSO PREVISTO E DURATA  

PROGETTO SCUOLA 
DESTINATARI 

SEZIONI 

ORE 

COMPLESSIVE 

IMPORTO 

MASSIMO 

PREVISTO 

PERIODO 

SVOLGIMENTO 

PICCOLI PITTORI INFANZIA 4 anni h.30 € 1.200,00 nov.’19/ mag. ‘20 

. 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

1. Diploma di istruzione superiore - punti 2 per ogni titolo (max. 4 punti) 

2. Laurea triennale - punti 3 ovvero laurea magistrale/vecchio ordinamento - punti 5  

3. Dottorato di ricerca - punti 5 (se coerente con l’argomento del progetto) 

4. Esperienze presso Istituti scolastici per la stessa tipologia di progetto senza valutazione negativa - punti 4 per ogni 

esperienza (max. 12 punti) 

5. Esperienze nell’ambito tematico di pertinenza del progetto presso Enti pubblici – punti 3 per ogni esperienza (max. 

9 punti) 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale l’età anagrafica più recente. 
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7. DOMANDA DI CANDIDATURA 

La domanda, redatta secondo lo schema in allegato (Allegato 1), deve essere indirizzata all’attenzione del Dirigente 

Scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro e consegnata a mano oppure trasmessa a mezzo mail 

moic81400e@istruzione.it entro le ore 12,00 di MERCOLEDI’ 20 novembre 2019. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 

- il curriculum vitae; 

Ad ogni buon fine, si precisa che: 

- non saranno in alcun modo presi in esame plichi o mail che perverranno oltre il suddetto termine perentorio, 

anche indipendentemente dalla volontà del candidato; 

- nel caso di presentazione di offerta, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 

predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata. 

 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Si provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei criteri di cui al punto 6, 

compilando una graduatoria, a insindacabile giudizio, che sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, presentando 

motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diventerà definitiva ed avrà validità per l’anno 

scolastico 2019/20. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione all’avviso pubblico di selezione non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di non procedere all’aggiudicazione e in tal caso non potrà essere destinataria di pretesa alcuna da parte dei 

candidati. 

Come già evidenziato in premessa, la scuola: 

- procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione stessa; 

- nel caso di mancata stipula con il vincitore dell’avviso, l’amministrazione potrà aggiudicare il servizio al 

contraente che segue in graduatoria. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che i dati forniti dai candidati, in occasione della partecipazione al presente procedimento e al successivo 

rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso nel rispetto delle disposizioni e 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalle norme nazionali di settore. 

I partecipanti all’avviso ricevono, in allegato, apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali che devono 

riconsegnare con firma di ricezione (allegato 2). 

Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla predetta legge. 

Titolare del trattamento dei dati è il Legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro, il 

Dirigente Scolastico prof. Enrico Montaperto. 

L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (RPD) nella 

persona giuridica di Corporate Studio srl, via Brigata Reggio n. 28 – 42124 Reggio Emilia. 

Email: amministrazione@corporatestudio.it    Pec: corporatestudiore@pec.it 
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11. NORME COMUNI PER CHI STIPULA CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 

1. E’ necessario prendere visione e conoscere la normativa a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008). 

2. E’ vietato fumare ai sensi dell’art.51 c.1 della L.51 del 16 gennaio 2003 modificato dal  D.L. n. 104 del 12 settembre 

2013: “Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto e di pertinenza delle istituzioni scolastiche”. E’, inoltre, 

vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle scuole. 

3. Non bisogna essere in condizione di incompatibilità nei confronti del decreto legislativo n. 39 del 4/3/2014 relativo 

alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico 

prof. Enrico Montaperto. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica all’indirizzo www.icsavignano.edu.it. 

 

Allegati: 

- domanda di candidatura (allegato 1) 

- informativa trattamento dei dati personali (allegato 2) 

 

 
   

                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico  

        *f.to   prof. Enrico Montaperto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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