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PROT. N.   3573 A/03     DEL 28/06/2021 

 

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 

ESTERNO PER UN LABORATORIO ESTIVO DI ARTE 

-PIANO SCUOLA PER L’ESTATE- 

PROGETTO “STEAM LAB" 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il programma annuale relativo all’esercizio 2021;  
VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO il regolamento d’istituto;  

VISTO art. 1 del D.vo 165/2001;  
VISTO il PTOF 2019-2022;  

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14/05/2021 della Direzione Generale per le 

Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione che fornisce alle 
scuole le istruzioni operative in merito all'utilizzo delle risorse stanziate 

dall’art. 31, comma 6, del DL 41/2021 (cd "Decreto sostegni"), per il 2021, il 

Fondo per l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli 
interventi perequativi di cui all'art. 1 della  legge   440/1997  nell’ambito  del 

PIANO SCUOLA PER L’ESTATE;  

VISTA LA PROGETTUALITA’ prodotta dal Collegio dei docenti 
relativamente alle attività da svolgersi nell’ambito del PROGETTO 

“STEAM LAB" 

VISTO il FINANZIAMENTO art. 31, comma 6, del DL 41/2021;   
VISTA la delibera del CDD del 11/06/2021; 

VISTA la delibera del CDI del 18/6/2021; 

http://www.liceopascasinomarsala.gov.it/
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AVVISA 

 

Che si rende necessario reperire un esperto esterno laureato all’Accademia 
delle Belle Arti per la realizzazione di murales artistici e di una installazione 

per la realizzazione del progetto “STEAM LAB”.  

Il compenso orario sarà di € 50 omnicomprensivo, per 50 ore da svolgersi da 
fine agosto a metà settembre  2021.  

 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di 

comprovata qualificazione professionale. I criteri di valutazione e i relativi 

punteggi sono per la disciplina degli incarichi agli esperti ed altre figure 

professionali sono deliberati dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione 

scolastica ;  

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  
 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI                                 

TITOLI 
CULTURALI 

Laurea  magistrale 
pertinente al 

progetto 

 
Specializzazioni, 

Corsi di 

perfezionamento 
post lauream,  

Master 

universitari, 

10 
 

2 (per ogni 

titolo) 
 

 

 
1 (per ogni 

titolo) 
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Dottorato di 

ricerca coerenti 
con la tipologia di 

intervento* 

 
Specializzazioni, 

Corsi di 

perfezionamento 
post lauream,  

Master 

universitari, 
Dottorato di 

ricerca non 

coerenti con la 
tipologia di 

intervento* 

 
Eventuali 

“pubblicazioni” 

e/o “contenuti 
didattici digitali”, 

attinenti alla 

tipologia di 
intervento 

 

Altri titoli 
specifici inerenti 

l’incarico 

 

1 (per ogni 
pubblicazione 

e/o contenuto 

didattico) 
 

1 (per ogni 

titolo) 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Comprovata 
esperienza 

lavorativa nel 

settore inerente 

1 (per ogni 
anno) 

 

2 (per ogni 
esperienza) 
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alla tipologia di 

intervento 
 

Esperienze di 

docenza in corsi di 
formazione 

attinenti 

all’incarico 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Competenze 
informatiche 

certificate 
 

3 (per ogni 
certificazione) 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, 

specificando il modulo a cui intendono partecipare, secondo il modello 

allegato ( MODELLO DOMANDA ESPERTO ESTERNO ALL.A)  al 

presente avviso. 
 
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla 

formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva 

il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della 

scuola e sul sito istituzionale della stessa. 

Trascorsi 7 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui 

verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente 

Scolastico. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta 

sugli appositi modelli e completa di tutti gli allegati, disponibili sul sito 

web dell’istituto. www.liceopascasinomarsala.gov.it 

L’istanza di partecipazione, con allegati il curriculum vitae in formato europeo 
e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena 

l’esclusione, deve essere inviata via mail alla casella di posta 

tppm03000q@istruzione.it entro le ore 12.00 del   08/07/2021. 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base alle esperienze 

maturate e ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, tenendo conto 
dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione allegata. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per 

ognuna delle prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia  
rispondente alle esigenze progettuali.  

In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

INCARICHI E COMPENSI 

I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione scolastica un regolare 

contratto, in cui si definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, 
le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla 

formazione e il compenso. Il trattamento economico previsto dal Piano 

Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 
espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 

contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 
lavorativa. ll docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà 

ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo. 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del D.gls 101/2018 i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la scuola, ed utilizzati con le modalità 

previste dalla normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le 

operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle 
spettanze. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 

 Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo 
dell’Istituto e sul sito web della scuola.  

A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul 

sito web. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 


