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Prot. n. 6370/U
Lungro, 24/11/2021
All’Albo Sito Web
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oggetto: Piano scuola estate 2021 - Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa (Decreto M.I.
n° 48 del 02/03/2021 – Nota M.I. n° 39 del 14/05/2021) – Reperimento n. 2 esperti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

la nota M.I. prot. 11653 del 14/05/2021 e successivo decreto prot. n. 43 del
17/06/2021 emanati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 31, comma 6, DL
21/03/21 n. 41 (c.d. decreto sostegni) intesi ad assegnare specifiche risorse
finanziarie finalizzate a combattere la povertà e l’emergenza educativa, con obbligo
di rendiconto per le scuole finanziate;

Visto

il Nuovo Regolamento di Contabilità – D.I. n. 129 del 28/08/2018 entrato in vigore il
17/11/2018;

Considerato che per l’attuazione del progetto in riferimento è richiesta la prestazione di n. 2 unità
di personale esperti in materia di conoscenza del patrimonio culturale (chiese,
palazzi, castelli, ville, cortili, pergamene, libri che raccontano la memoria storica
delle nostre comunità) disponibili, previa comparazione dei curricula vitae tra gli
aspiranti e successivo contratto d’opera, a rivestire il ruolo di relatori/esperti;
Considerato che giusti curricula acquisiti ed esistenti agli atti della scuola, all’interno dell’Istituto
non vi sono figure professionali idonee e disponibili ad esplicare l’affidamento in
riferimento;
Considerato che per la scelta dei contraenti e in armonia ai principi di trasparenza e imparzialità
della P.A. (art. 97 Cost. Ital.) si rende necessario procedere all’affidamento previo
avviso pubblico di selezione e successivo contratto d’opera ex art. 2222 cod. civ.
Vista

Attesa

la propria determina prot. n. 6151/U del 16/11/2021 riguardante l’oggetto che, fra
l’altro, richiama il progetto didattico in essere e l’Accordo di rete denominato “Il
patrimonio culturale: la casa di tutti”;
la necessità di procedere alla selezione di n. 2 figure di esperti in materia di
patrimonio culturale

EMANA
il presente avviso per la selezione e il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera
occasionale finalizzata all’attuazione del progetto “Il patrimonio culturale: la casa di tutti”.
Requisiti richiesti:
Esperienze maturate direttamente in materia conoscenza del patrimonio culturale locale.

FIGURA PROFESSIONALE

Esperto 1 in materia di patrimonio culturale

FIGURA PROFESSIONALE

Esperto 2 in materia di patrimonio culturale

N. ORE

COMPENSO ORARIO
LORDO

35

€ 41,32

N. ORE

COMPENSO ORARIO
LORDO

35

€ 41,32

II compenso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine
rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'istituto e dell’esperto.
L’attività lavorativa verrà svolta secondo un calendario da concordare con questa Istituzione
scolastica presso le scuole e i comuni del Polo Arberesh, l’IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci e il
comune di Castrovillari.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni:
- Formazione per il personale docente, alunni degli istituti aderenti e cittadini interessati in materia
di patrimonio culturale, storico e artistico locale.
Gli interessati sono invitati a far pervenire domanda redatta in carta semplice, nel rispetto del
contenuto format allegato a pena di nullità, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 12:00
di sabato 04/12/2021, alternativamente:
 Brevi manu presso l’ufficio si segreteria della sede principale, in via San Leonardo – IPSIA87010 Lungro (CS) oppure presso l’ufficio si segreteria della sede operativa, in via Fratelli
Cervi, 1 - 87010 Frascineto (CS);
 Raccomandata A/R presso esso l’ufficio si segreteria della sede principale, in via San.
Leonardo – IPSIA- 87010 Lungro (CS) oppure presso l’ufficio si segreteria della sede
operativa, in via Fratelli Cervi, 1 - 87010 Frascineto (CS) – (non fa fede il timbro postale);
 e-mail ordinaria: csic85800t@istruzione.it.

Alla domanda devono essere allegati:


curriculum vitae (esclusivamente in formato europeo);



copia del documento di identità, in corso di validità.

Requisiti di ammissione: Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
 godimento dei diritti politici;
 immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
incapaci alla nomina;
 non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione;
 non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di
documenti falsi o viziati di validità insanabile;
 età non inferiore ai 18 anni.
La valutazione delle domande da parte della Commissione “da nominare dopo la scadenza della
ricezione delle domande che avverrà solo in presenza di più domande” avverrà tramite
comparazione dei curricula attribuendo il relativo punteggio secondo la griglia sotto indicata:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Laurea in Storia, Storia dell’Arte

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE
Votazione < 100: 1 punto
Votazione da 101 a 105: 2 punti
Votazione da 106 a 110: 5 punti
Con lode: 4 punti aggiuntivi
Lode + Menzione di pubblicazione: 5 punti aggiuntivi

Esperienza professionale – Ricerca storico
documentale

2 punti per ogni esperienza
(Max 10 punti)

Pubblicazioni libri e/o monografie

2 punti per ogni pubblicazione
(Max 10 punti)

Pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate

2 punti per ogni pubblicazione
(Max 10 punti)

Riconoscimenti da parte di enti pubblici del
settore

2 punti per ogni riconoscimento
(Max 10 punti)

Collaborazioni con associazioni culturali

2 punti per ogni collaborazione
(Max 10 punti)

Partecipazioni a convegni in materia

2 punti per ogni partecipazione
(Max 10 punti)

Esperienze in progetti PON/POR

2 punti per ogni esperienza
(Max 10 punti)

Docenza presso Università

3 punti per ogni anno di docenza
(Max 10 punti)

Ricercatore presso Università

2 punti per ogni anno di ricerca
(Max 10 punti)

Docenza presso istituzioni scolastiche

2 punti per ogni anno di docenza
(Max 10 punti)

Criteri di aggiudicazione
La valutazione delle domande pervenute, se pervengono più domande, sarà effettuata dalla
Commissione.
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione e provvederà a
redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito.
In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente che ha
già avuto forme di collaborazioni in ambito scolastico, a seguire, il candidato anagraficamente più
giovane.
Graduatoria
La graduatoria di merito in presenza di più domande concorrenti, prima provvisoria e dopo 5 giorni
definitiva, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa all’Albo sul sito
ufficiale dell’I.O. di Lungro.
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Trascorsi giorni 05 (cinque) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, senza che
siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende “Atto Definitivo” impugnabile solo
nelle forme di legge.
La graduatoria avrà validità limitata all’espletamento degli incarichi di cui al bando. Alla stessa si
attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto. Per quanto dichiarato dai candidati,
l’Amministrazione scolastica si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli incarichi, la
relativa certificazione.
L’incarico avrà validità esclusivamente per il periodo indicato, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto.
Detto incarico non costituisce in alcun modo rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente
e si risolve automaticamente alla scadenza periodo di prestazione. Il calendario lavorativo sarà
concordato direttamente con in dirigente scolastico.
Motivi di esclusione:
Comportano l’esclusione dalla selezione:
 la mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso;
 la mancata presentazione della copia di un documento di identità in corso di validità;
 la mancata sottoscrizione della domanda;


mancato allegato curriculum vitae formato Europeo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Gianfranco MALETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993

MOD. 1

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Omnicomprensivo
Polo Arbëresh Lungro
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO IN
CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________, Data di nascita ________________________
Luogo di nascita______________________________Comune di residenza ___________________
Via _____________________________________________ n. civico __________ Cap _________
Telefono ____________________________ Indirizzo mail _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto in materia di conoscenza del
patrimonio culturale locale.
Dichiara sotto la propria responsabilità:
[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’U.E.
[ ] di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________
[ ] di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
[ ] di non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile
[] Di non avere procedimenti penali in corso
[ ] di non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la P.A
Allega:
[ ] copia del documento di identità, in corso di validità;
[ ] curriculum vitae in formato europeo;
[ ] MODELLO 2 (tabella autovalutazione titoli di studio e professionali, compilata e sottoscritta).
_______________ , __ / ___ / ___

Firma ______________________

_ l _ sottoscritt __, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto
del D. Lgs. Per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
_______________ , __ / ___ / ___

Firma ______________________

Mod.2

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Omnicomprensivo
Polo Arbëresh Lungro

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA
DI CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE
Tabella valutazione/autovalutazione dei titoli per l'attribuzione dell'incarico di Esperto in materia di
conoscenza del patrimonio culturale locale.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a _______________________
il

____________ residente a _________________________________________________(___)

in via ___________________________________________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di titoli professionali con la valutazione a fianco
indicata.
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DAL CANDIDATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE

Laurea in Storia, Storia dell’Arte
Votazione < 100: 1 punto
Votazione da 101 a 105: 2 punti
Votazione da 106 a 110: 5 punti
Con lode: 4 punti aggiuntivi
Lode + Menzione di pubblicazione: 5 punti
aggiuntivi
Esperienza professionale – Ricerca storico documentale
2 punti per ogni esperienza (max 10 punti)
Pubblicazioni libri e/o monografie
2 punti per ogni pubblicazione (max 10 punti)
Pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate
2 punti per ogni pubblicazione (max 10 punti)
Riconoscimenti da parte di enti pubblici del settore
2 punti per ogni riconoscimento (max 10 punti)
Collaborazioni con associazioni culturali
2 punti per ogni collaborazione (max 10 punti)
Partecipazioni a convegni in materia
2 punti per ogni partecipazione (max 10 punti)
Esperienze in progetti PON/POR
2 punti per ogni esperienza (max 10 punti)
Docenza presso Università
3 punti per ogni anno di docenza (max 10 punti)
Ricercatore presso Università
2 punti per ogni anno di ricerca (max 10 punti)
Docenza presso istituzioni scolastiche
2 punti per ogni anno di docenza (max 10 punti)

Data __________________

Firma___________________________

