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BANDO DI SELEZIONE ESPERTO PER
PROGETTO ARTE MODERNA IN LINGUA INGLESE
Anno Scolastico 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto approvato dal consiglio di Istituto del 12/02/2016 e
aggiornato con delibera n. 61 del 14/12/2017;
VISTI gli artt.8 e 9 del DPR n°275 del 08/03/1999;
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n°44 del 01 /02/2001;
VISTO in particolare l’art. 33 comma 2° del Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001, con il quale viene affidata al
Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni ai sensi del D.I. n. 44/2001, approvato dal Consiglio
di Istituto del 12/02/2016 e aggiornato con delibera n. 60 del 14/12/2017, con il quale viene attribuita alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’art.10 del T.U. n°297 del 16/04/1994;
VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;
PRESO ATTO che è necessario stipulare un contratto di prestazione d’opera con un esperto esterno per l’attuazione
del progetto del piano dell’offerta formativa “Le Avanguardie storiche del Novecento ‘Il Cubismo’”, per un impegno di
25 ore presso la sede di Idro secondo il calendario che sarà definito dal docente referente del progetto;
CONSIDERATO che, è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità interne per lo
svolgimento dell’attività in oggetto, e che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della
medesima con il personale interno;
STABILITO di retribuire la prestazione suddetta in € 35,00 orarie lorde omnicomprensive (incluse imposte e ritenute);
ACCERTATO che la spesa complessiva di Euro 875,00 è imputata al progetto/attività A02 del Programma annuale del
corrente esercizio finanziario, che presente la sufficiente disponibilità finanziaria.
INDICE
Il seguente bando di selezione per il reclutamento di un esperto in arte con conversazione in lingua straniera inglese,
nell’ambito delle attività volte al potenziamento delle abilità audio-orali in lingua straniera.
Art. 1
Requisiti di ammissione
Il bando è aperto ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e dipendenti pubblici. Sono escluse le ditte.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti titoli e requisiti:
1) Diploma di maturità artistica o titolo di laurea artistica
2) Altri titoli pertinenti con la professionalità richiesta
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Riconoscimenti e pubblicazioni
Esperienze pregresse in altri ambiti artistici
Padronanza della lingua inglese
Partecipazione a mostre all’estero e/o in Italia
Mostre individuali
Essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea
Godere dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
11) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura presentando i seguenti documenti debitamente firmati:
1. Modulo di candidatura come da fac-simile allegato n. 1;
2. Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute coerenti con le finalità del progetto.
3. Fotocopia Documento di identità e Codice Fiscale
4. Ogni altro titolo, coerente con il bando, che si ritenga utile;
Le candidature dovranno pervenire all’istituto preferibilmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
bsis00400r@pec.istruzione.it o tramite e mail all’indirizzo bsis00400r@istruzione.it entro il 18/01/2018 e
riportare nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Progetto Perlasca Il Cubismo - candidatura”. La domanda
potrà altresì essere spedita o consegnata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto d’Istruzione
Superiore di Valle Sabbia, Via Treviso- 26 25074-Idro(BS) entro i medesimi termini; la busta dovrà recare
esternamente la dicitura sopra riportata.
L’Istituto Scolastico non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore
Art. 3
Criteri di valutazione
L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico
o da un suo delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della seguente tabella di
valutazione:
TITOLI
Diploma di maturità artistica o titolo di laurea
artistica

PUNTEGGIO MASSIMO
10 punti Diploma di Laurea, 6 punti Diploma di Maturità

Altri titoli pertinenti con la professionalità richiesta
Riconoscimenti/Premi
Pubblicazioni
Esperienze pregresse in altri ambiti artistici
Partecipazione ad altre mostre o eventi artistici
all’estero e in Italia

3 punti per ogni titolo con un massimo di 9
4 punti per ogni riconoscimento all' estero e 3 punto per ogni
riconoscimento in altri Paesi con un massimo di 10 punti
2 punti per ogni pubblicazione con un massimo di 10 punti
2 punto per ogni esperienza con un massimo di 6 punti
2 punto per ogni mostra all'estero con massimo di 10 e 1 punto per
ogni mostra in Italia con un massimo di 10

Mostre individuali
Padronanza lingua Inglese

2 per ogni mostra con un massimo di 15
1 punto per ogni anno vissuto in un Paese di lingua Inglese con un
max di 20 punti

Verrà selezionata la domanda che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
La graduatoria sarà resa pubblica il 22/01/2018.
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Art. 4
Attribuzione incarico
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta,
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto o
qualora giudichi non sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui trattasi o per
altre cause per le quali si rilevi un maggior interesse pubblico.
Gli aspiranti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di
appartenenze prima della stipula del contratto.
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli
dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto potrà
procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.
Quando non espressamente previsto, il contratto sarà regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso,
saranno a carico del esperto.
Art. 5
Oggetto dell’incarico
Il progetto consiste in attività laboratoriali nel campo artistico, svolte in lingua inglese, rivolte agli studenti della
classe 5 Liceo Scientifico e si svolgerà presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Valle Sabbia, sede
scolastica di Idro, Via Treviso- 26 25074-Idro(BS), nel periodo gennaio –marzo 2018 per complessive 25 ore secondo
il calendario che sarà stabilito dal docente referente del progetto e in base alla seguente articolazione oraria
 n.5 ore di lezione in compresenza con l’insegnante di inglese curriculare per sviluppare le competenza
specifiche in ambito linguistico-artistico
 n.20 ore di attività laboratoriste tese alla creazione di un opera in stile ‘ CUBISTA’. Le attività di laboratorio si
svolgeranno in lingua inglese con l’insegnante di arte curriculare per approfondire la conoscenza dei movimenti
artistici.
L’esperto s’impegna a collaborare con il docente referente del Progetto nella pianificazione della struttura
pedagogico/organizzativa del corso e nella programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi. S’impegna,
inoltre, a firmare la compresenza con l’insegnante attraverso il registro didattico delle presenze.
Art. 6
Compenso
La retribuzione è stabilita in € 35,00 orarie lorde onnicomprensive per le ore effettivamente prestata, da liquidarsi
alla conclusione dell’intervento, a seguito di un breve relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti. Il compenso
sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa.

Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati nel rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Art. 8
Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, all’indirizzo
www.istitutoperlasca.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Butturini
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