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Prot. n. 3223/C24A

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
Visto l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente cui conferire un
contratto di prestazione d’opera per attività di docenza/laboratorio di SERIGRAFIA.
Accertato che non esiste all’interno dell’Istituzione Scolastica personale in possesso di specifiche
competenze in merito disponibile;
INDICE
Il presente bando di selezione pubblica per il conferimento ad un esperto esterno di un incarico di
prestazione d’opera occasionale per attività di docenza e di laboratorio intesa a raggiungere il
seguente obiettivo didattico di acquisire le conoscenze e le abilità per la riproduzione di un’opera
d’arte da realizzare in stampa serigrafica.
L’alunno sarà in grado di eseguire selezioni manuali dell’opera da riprodurre, programmare
l’esecuzione del lavoro per la realizzazione di una stampa serigrafica, montare i vari colori ed
allestire i quadri serigrafici, eseguire prove di stampa dell’opera elaborata, correzioni cromatiche
per la riproduzione fedele dell’opera, ed infine eseguire la tiratura di stampa definitiva.
Il corso si svolgerà nella sede della scuola, di viale di Villa Pamphili 71 dalle ore 15.30 alle ore
17.30, in date da concordare durante i mesi Gennaio/Maggio 2018, per complessive n. 60 ore.
Compenso orario massimo onnicomprensivo previsto: 50,00 euro.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega
(Allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “A. Caravillani”, dovrà pervenire,
in busta chiusa, entro le ore 10.00 del 20/01/2018 alla Segreteria dell’Istituto a mezzo posta o
mediante consegna a mano. Non farà fede il timbro postale.
Le domande andranno corredate da Curriculum Vitae redatto su modello europeo. Sul plico
contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: “Docente esperto esterno in
SERIGRAFIA.
Il Liceo Artistico “A. Caravillani” non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Per l’ammissione alla selezione occorre (Allegato B) :
Possedere cittadinanza italiana o comunitaria;
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;
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Documentare la conoscenza con attestazioni di frequenza di appositi corsi di formazione o con la
documentazione di incarichi espletati in corsi analoghi a quello di cui al presente bando.
Sarà valutato inoltre l’aver già effettuato analogo corso presso la scuola.
I candidati devono essere in possesso di tali requisiti alla data di scadenza fissata per la
presentazione delle domande, che saranno valutate alla luce della Tabella di Valutazione dei Titoli
(Allegato B).
Il Liceo Artistico “A. Caravillani” si riserva il diritto di :
1. procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze della scuola;
2. procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di parità di punteggio al candidato più giovane di
età;
3. prendere in considerazione - in assenza di istanze di personale fornito del titolo previsto - le
richieste pervenute da parte di personale esperto; tali istanze saranno valutate ai sensi della
Tabella di Valutazione dei Titoli sopracitata.
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi per
l’istruttoria delle istanze di un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio, è rimessa la
scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La graduatoria dei candidati sarà affissa all’Albo
dell’Istituto e pubblicizzata sul sito della scuola. L’affissione avrà valore di notifica agli interessati
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo - da far pervenire in segreteria nel termine di 3 gg. Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, il Dirigente Scolastico in base alle prerogative
affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’incarico sarà di natura occasionale e non costituisce rapporto di impiego. L’entità massima del
compenso è quella prevista dal Bando. Il compenso onnicomprensivo spettante sarà erogato al
termine della prestazione effettuata in rapporto alle ore rese. Il prescelto provvederà in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Costituiscono motivo di
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti dal Liceo Artistico “A. Caravillani” 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 il Liceo Artistico “A. Caravillani” al trattamento
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della Scuola.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi.
Roma, 22/12/2017

Allegato – A –

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
ESPERTO ESTERNO PER LE ATTIVITA’ DI SERIGRAFIA

Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________
nato/a
il
___________________________________________________
__________________________
e residente in
___________________________via_________________________________________cap__________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________
In possesso dei requisiti previsti dal bando,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO di cui al bando del
Dirigente scolastico del Liceo Artistico “A. Caravillani” - Prot. N. 3223/C24A del 22/12/2017
A tal fine, dichiara che la propria offerta economica è pari a _________________ euro/ora.
Allegati:
- Documento d’identità
- Dichiarazione sostitutiva (All.B)

(Luogo e data) : ____________________________________________

_________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegato – B –

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
di cui al bando del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “A. Caravillani” - Prot. N. 3223/C24A del 22/12/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)
Il sottoscritto
____________________________________________________________________________________
nato/a
il
___________________________________________________
__________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r.
n.445/2000, rilascia le seguenti dichiarazioni di responsabilità:
Di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;
Di essere in godimento dei diritti civili e politici;
Di non avere condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, decisioni civili e
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Di possedere i seguenti titoli e competenze (che esibirà in caso di nomina):
1.
2.
3.
4.
Di aver avuto i seguenti incarichi relativi all'oggetto del bando (che esibirà in caso di nomina):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(Luogo e data) : ____________________________________________

___________________________
(firma per esteso e leggibile)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.”
(Luogo e data) : ____________________________________________

___________________________
(firma per esteso e leggibile)

