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Al personale dell’Istituto Comprensivo 

 Al personale delle istituzioni scolastiche della Provincia di Pisa 

 Al personale esterno all’amministrazione scolastica  

Alle Associazioni professionale del settore 

All’albo on line  

Alla sezione Amministrazione trasparente 

Sito dell’Istituto 

 

   

AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

PER INCARICHI DI ESPERTO  

NEL PROGETTO:  

 
Bando nazionale  “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa. DM 48 art 3 co.1 lett. a. 

Progetto didattico “Rivivere la maestria della ceramica di Calcinaia in 3D” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO il Regolamento del nostro Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale approvato dal C.d.I. il 27/02/2019 con Delibera n. 66; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il progetto all’uopo predisposto presentato da questa Istituzione scolastica ed approvato dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

 

VISTO l’inoltro del progetto in data 25/05/2021 firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
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VISTO il decreto prot. n. 9163 del 21/07/2021 di formale iscrizione nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2021 del progetto; 

VISTA la Nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. 9164 del 21/07/2021; 

VISTE  le Note Ministeriali riguardanti “Iter di reclutamento del personale  “esperto”  e relativi 

aspetti di natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTI i criteri di selezione per esperti e tutor interni/esterni definiti dal Collegio docenti del 

01/06/2021 con Delibera n. 31  e  dal Consiglio  di Istituto nella seduta del 01/06/2021 con Delibera 

n. 28; 

VISTA  la necessità di impiegare tra il personale interno o esterno afferente al progetto di  n. 2 

figure professionali per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO nell’ambito dei progetto in 

oggetto; 

VISTA  la Determina n. 56/2021 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente Avviso pubblico di selezione per il reclutamento della figura di n.2 esperti per le attività 

inerenti le azioni di formazione previste dal Progetto didattico “Rivivere la maestria della 

ceramica di Calcinaia in 3D”.  

Le figure richieste e le  attività previste nel progetto si articolano sulla progettazione di attività 

laboratori ali specifiche realizzate con l’utilizzo di un approccio di tipo thinkering un metodo che si 

avvicina alla filosofia problem solving che da priorità alla creatività e che consente un 

apprendimento graduale basato sull’esperienza pratica 

Il progetto è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria  del nostro istituto da svolgere in orario 

extrascolastico dal  21/10/2021 al 10/11/2021. 
 

Titolo progetto 
n. 2 corsi di n.20 

ore cadauno  
Importo orario 

“Rivivere la maestria della 

ceramica di Calcinaia in 3D”  

40 ore corso 

Più n.10 ore di 

programmazione 

€ 70,00 

Lordo stato 

 

 

Art. 2 – Documentazione 

l candidati dovranno presentare la domanda in carta semplice, per l’incarico che intendono  
ricoprire, entro e non oltre le ore 11,00 del 19/10/2021. 
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Alla domanda devono essere allegati: 

 

1. Dettagliato Curriculum Vitae, firmato ed esclusivamente in formato europeo. E’ obbligatorio 

indicare: 

 

a). il titolo di studio; 

b). altri titoli professionali valutabili del presente bando. 

2. Fotocopia firmata del documento di identificazione valido.



Art. 3 - Finalità della selezione 

Il presente Avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI 
INTERNI/ESTERNI per l’attuazione del progetto. 

Art. 4 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere. 

L’esperto è il professionista con adeguate competenze, anche informatiche, capacità organizzative  

e conoscenza dell’argomento e delle finalità del progetto che svolge i seguenti compiti: 

 

 Dovranno educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale come 
mezzo per l’apprendimento del reale e della complessività. 

 Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene commne e come heritage 
ricevuto e da trasmettere.  

 Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale  

 Elaborare percorsi di riflessione ed esperienza per la conoscenza del territorio come bene 
culturale diffuse. 

 

Art. 5 – Istanze 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Calcinaia e dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata dall’art. 2. , con la dicitura 

“Candidatura Esperto progetto “Rivivere la maestria della ceramica di Calcinaia in 3D”. 

.  

Le domande devono essere inviate, tramite PEO: piic816005@istruzione .it 

 o PEC al seguente indirizzo mail: piic816005@pec.istruzione.it 
 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risulteranno incomplete non verranno prese in considerazione. 

I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

 

Saranno causa di tassativa esclusione: 

 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

- assenza dell’elenco dei titoli e delle esperienze professionali, così come indicati nella tabella 

      di autovalutazione; 

- Curriculum vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del D.P.R. 445/2000 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione o Documento di identità scaduto o   

-  illeggibile 
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Art. 6 – Valutazione 

La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata 

secondo la griglia di valutazione allegata. 

Al termine della valutazione sarà formulata una graduatoria provvisoria come segue:  

- graduatoria personale interno all’Istituto Comprensivo M.L. King 

- graduatoria personale interno all’Amministrazione pubblica 

- graduatoria personale settore privato 

A parità di punteggio prevale la minore età. 

Le graduatorie  saranno pubblicate all’Albo Pretorio e nel Sito  Web dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Art. 7 – Contratto 

Trascorsi i 5 giorni, valutati i reclami, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e il Dirigente 

scolastico attribuirà quindi gli incarichi ai candidati aventi diritto.  

L’incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum purché il candidato possieda i 
titoli corrispondenti alle esigenze progettuali. 

Art. 8 – Compensi 

Al personale individuato sarà conferita una lettera di incarico per la durata delle ore previste dal 

progetto, con compenso orario lordo stato, comprensivo di tutti gli oneri, di euro 70,00. 
 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi. 

 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.comprensivocalcinaia.edu.it e all’Albo Pretorio con valore di notifica per il 

personale dell’Istituto. 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa,  
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Iaccarino, in qualità di responsabile con potere di gestione 

del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti Regolamento Europeo UE 2016/679 (Codice sulla Privacy, i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati l’Istituto Comprensivo “M.L. King” - Via 

Garemi, 3 – Calcinaia (PI), saranno utilizzati per le finalità di gestione della selezione, raccolti e 

trattati per le finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto 

(adempimento di obblighi fiscali, contabili e contrattuali; amministrazione di contratti; obblighi di 

legge e/o normativi, in particolare in tema di trasparenza della P.A.). 

Il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, nel rispetto dei principi di necessità e 

pertinenza. In particolare, i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
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- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;  

- registrazione ed elaborazione su supporto informatico; 

 

- organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 
 

Informazioni generali 
 

Le attività del progetto si terranno all’interno dell’Istituto secondo il calendario che sarà 
successivamente concordato in funzione delle esigenze della scuola. Il compenso orario è di € 70,00 
(settantanta) per tutti i moduli, onnicomprensivo di ogni onere. Le somme saranno erogate a 
consuntivo delle attività previo accreditamento dei fondi all’Istituto. 

 

 
 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Elisabetta Iaccarino 
                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs                                                   

                                                                                                                                                         n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, che sostituisce il                 
                                                                                                                                                  documento cartaceo e la firma autografa) 
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