All'albo on line dell’Istituto
Al sito Web dell'Istituto www.iisvarrone.it
Bando pubblico di selezione per l'individuazione di n.1 esperto esterno all'Istituzione Scolastica cui affidare
l'incarico per l'attuazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Adotta un Sito" a.s 2018/2019 – LICEO
CLASSICO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 275/99 artt. 8 e 9;

VISTI

gli artt. 43 e 44 del Decreto n.129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO

l'art.40 - c.1 della Legge 27/12/1997, n.449 recante "Misure di stabilizzazione della finanza
pubblica";

VISTI

gli artt. 5, 6 e 7 - c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui
non si può far fronte con personale in servizio;

VISTO

il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO

il progetto di Alternanza Scuola Lavoro presentato dalla Prof.ssa Pasquetti denominato
"Adotta un Sito -Salus per Aquam"

CONSIDERATO che si rende necessario procedere, per la realizzazione del progetto di Alternanza Scuola
Lavoro "Adotta un Sito", all'individuazione di un esperto esterno che abbia competenze
specifiche nel campo archeologico con cui stipulare un contratto di prestazione d'opera;
VISTA

la delibera dei C. di I. relativa all'approvazione del Programma Annuale e.f. 2018
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per l'individuazione di n.1 esperto esterno nel campo archeologico cui affidare
l'incarico per l'attuazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro " Adotta un Sito" della sezione Liceo
classico "M.T. Varrone" a.s. 2018/2019.
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Art. 1) Requisiti di ammissibilità
Esperto di archeologia in possesso di:
1. laurea in Lettere classiche;
2. Specializzazione o master di secondo livello in discipline archeologiche e/o beni culturali e di tutela
e valorizzazione del patrimonio artistico.
Inoltre, per l'ammissione, occorre:


età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;



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 giudiziale.

Si precisa che, qualora l’incarico sia svolto da docente in servizio presso altra Istituzione Scolastica o da
dipendente di altra Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico, dovrà essere consegnata all’Istituto, prima
dell'affidamento dell'incarico, l'autorizzazione rilasciata dalla propria Amministrazione, in conformità a
quanto previsto dall'art. 53 dei D. Lgs. 165/2001.

Art. 2) Modalità di compilazione della domanda
Il candidato dovrà presentare, pena l'esclusione:


l'Allegato Mod. A, compilato in modo chiaro e preciso, datato e firmato corredato dalla
fotocopia di un documento d.’identità personale in corso di validità e dal curriculum vitae;



l'Allegato Mod. B, compilato in modo chiaro e preciso, datato e firmato.

A sensi del nuovo GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l'esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al
trattamento dei dati personali.
Le dichiarazioni mendaci comporteranno l'esclusione dalla procedura selettiva e l'immediata interruzione
del contratto stipulato nonché, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, l'attribuzione delle
responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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Art 3) Modalità e termine di presentazione delle candidature - esclusioni.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione dovranno essere inoltrate all’I.I.S. “M.T.
Varrone” P.zza Mazzini n, 1 - 02100 Rieti con le seguenti modalità:


in formato cartaceo, a mezzo posta o consegna diretta all’ufficio protocollo;



a mezzo pec certificata all’indirizzo riis003001@pec.istruzione.it

entro il 15 Gennaio 2019 alle ore 13,00 data entro la quale le domande dovranno essere assunte al
protocollo della scuola (non farà fede la data del timbro postale).
L'IIS "M.T. Varrone" non 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.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:


pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;



sprovviste di firma dell'esperto;



sprovviste di curriculum vitae;



sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;



presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.

La presente procedura di selezione non ha un termine perentorio di scadenza, fermo restando che le
domande pervenute dopo il 16 gennaio 2019 saranno valutate soltanto se non sarà stato
possibile assegnare il moduli di insegnamento dopo la selezione delle candidature pervenute entro
la suddetta data.
Art. 4) Modalità di svolgimento dell'attività
Il progetto prevede 16 ore di attività (da gennaio a giugno 2019) per un gruppo classe (prime Liceo circa 55
alunni) da espletarsi in orario pomeridiano c/o la scuola e c/o strutture culturali del territorio o siti di rilevanza
archeologica( Terme di Vespasiano), secondo un calendario concordato con il Dirigente Scolastico.
L'esperto di cui al presente bando sarà di supporto al progetto " Adotta un Sito" e collaborerà con il Tutor
interno e con il Responsabile del Laboratorio di Archeologia.
Il corso prevede un totale di ore di docenza di n. 14 e un compenso totale onnicomprensivo di € 560,00.
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Art. 5) Modalità e criteri di valutazione delle candidature
Una Commissione appositamente costituita esaminerà le domande pervenute in seguito al presente
bando e redigerà una graduatoria secondo i seguenti criteri e punteggi elencati in ordine di priorità :
Ponderazione 1
Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in
possesso da almeno 5 anni)
Max 20 punti

Ponderazione 2
Titoli culturali e certificazioni specifiche nel settore di
intervento
Max punti 20
Ponderazione 3
Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca didattica,
teorica e operativa maturata all'interno di organismi
diversi dalle istituzioni scolastiche
Max 20 punti
Ponderazione 4
Max punti 10

1.1 Laurea in Lettere classiche

Votazione punti:
da 6 a 6,99 (o da 66 a 76) punti 0
da 7 a 7,99 (o da 77 a 87) punti 2
da 8 a 8,99 (o da 88 a 98) punti 4
da 9 a 9,99 (o da 99 a 109) punti 6
10 (o 110)
punti 8
10 con lode (o 110 e lode) punti 12
1.2 Specializzazione o master di secondo livello in discipline archeologiche e/o beni
culturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico
punti 2(per ogni
esperienza, fino da un massimo di 8 punti)
2.1 Impegni/esperienze nelle scuole in attività proprie nel settore di interesse
punti 2 ( per ogni esperienza, fino ad un massimo di punti 20)

3.1 Collaborazioni con associazioni operanti nel settore di interesse
punti 2 ( per ogni esperienza fino ad un massimo di punti 20)

4.1 Conoscenza e utilizzo di metodologie informatiche: programmi operativi relativi a
grafica e montaggio video etc...
punti 5
4.2 Conoscenza della lingua inglese
punti 5

Si raccomanda, pena esclusione, di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la tabella di
valutazione di cui sopra, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono sovrabbondanti, di indicare, accanto al
titolo dichiarato, il codice di riferimento desunto dalla tabella di valutazione (es. 1.1 opp. 2.1).
In caso di parità di punteggio e condizioni tra candidati, rispetto a quanto specificato nelle singole sezioni
delle azioni messe a bando, precede il più giovane di età.

Art. 6) Valutazione delle offerte
La valutazione comparata delle offerte regolarmente pervenute sarà effettuata il giorno 17 gennaio 2019
alle ore 11.00 da una Commissione appositamente costituita, composta dal Dirigente Scolastico, da un
Assistente Amm.vo, dal docente referente del Progetto.
Verrà presa in considerazione anche una sola offerta purché valida.

Art. 7) Assegnazione degli incarichi
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L'assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico incarico o contratto di prestazione d'opera
che sarà stipulato tra il Dirigente Scolastico e il docente/esperto esterno.
Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego.

Il presente bando viene pubblicato all'albo on line dell'Istituto - accessibile dal sito www.iisvarrone.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Santarelli (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.

AA/aa

5

