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Prot. n. 0005131 b/32          Bari, 11/10/2017 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE IN ARTI MANUALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  avviso MIUR n. 1070 del 19/10/2016  “Piano Nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla 

legalità”; 
VISTA  la proposta progettuale prot. n. 6300/b32 del 17/11/2016 dal titolo “Cittadinanza, costruzione identitaria e 

cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis 
dei diritti”; 

VISTA la nota 0000646 del 07/02/2017 con cui il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione- Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione – ufficio IV-, ha 
pubblicato l’elenco delle istituzioni scolastiche selezionate per la realizzazione dei progetti relativi 
all’avviso “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” 

VISTE  le delibere n. 34 del collegio docenti del 09/03/2017 e  203 del C.di I. del 13/03/2017 di inserimento nel 
POF “Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo 
interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis dei diritti” 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico  n. 730 del 03/05/2017 di inserimento nel programma annuale; 
VISTO:  il programma Annuale 2017 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTA:  la delibera del Consiglio d’Istituto del 25.10.2016, riguardante, i  criteri per attività negoziali di 

prestazione d’opera esperti esterni, interni e tutor; 

VISTO:  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

VISTA:  la necessità di attivare nel periodo compreso tra novembre 2017 e dicembre 2017 il modulo “Io dono” del 

progetto “Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo 

interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis dei diritti”; 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI 

 
per il reclutamento di n.3 (tre) esperti  formatori  in arti manuali  (es: presepi, pittura su stoffa, ecc)   per la realizzazione 
di 9h di formazione rivolte a 12 classi per un totale di 108 ore (36 ore per ciascun esperto), nell’ambito del progetto 
“Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo interculturale, ricerca-
formazione collaborativa, Polis dei diritti”; WP3 modulo 3 “Io dono” 
Le attività ,da svolgersi nel periodo novembre /dicembre 2017, saranno rivolte ad alunni di classi di scuola primaria e 

secondaria di primo grado e si articoleranno in incontri della durata di 3h pomeridiane distribuite in tutti i giorni della 
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settimana presso più istituti scolastici (I.C. Don Milani; I.C. Japigia – Verga , I.C. Bosco – Melo, S.S.S.I° grado 

Michelangelo, Istituto Alberotanza) 

Il compenso previsto è di : 

€ 44,83 ad ora  lordo Stato (comprensivo di Irap,  rit. Acconto, Iva, rit. Prev.li)  per un totale di € 1.613,88 se 

trattasi di esperti estranei alla amministrazione scolastica;  

€ 46,45 ad ora lordo Stato (comprensivo delle ritenute previd.li ed assistenziali sia a carico del dipendente che 

dello Stato, di irpef, Irap) per un totale di 1.672,20 

  

 

Sottoscrizione contratto e Liquidazione compenso 

Con il vincitore sarà sottoscritto un: 

 Incarico aggiuntivo se trattasi di personale interno dell’Istituto Comprensivo Don Milani; 

 Contratto di collaborazione plurima art 35 CCNL 29/11/2017 se trattasi di personale in servizio preso 

altre istituzioni scolastiche ; 

 Contratti di lavoro autonomo (occasionale) ai sensi dell’art 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001se trattasi di 

esperti esterni all’amministrazione scolastica 

 

La liquidazione avverrà al termine dell’attività , dopo accreditamento fondi da parte del Ministero, dopo 

presentazione di una relazione finale dell’attività svolta e report firme presenza. 

 

Modalità presentazione istanze 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre  le ore 09.00 del 

giorno 26/10/2017 con le seguenti modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Don Lorenzo Milani” Viale delle 

Regioni 62- 70132 Bari. (non fa fede il timbro postale) 

 consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare 

ricevuta. (ufficio protocollo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30.) 

 tramite posta elettronica certificata , esclusivamente in formato pdf, al seguente indirizzo pec: 

baic812002@pec.istruzione.it 

L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi 

tipo di motivazione.  

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura Selezione ESPERTO 

FORMATORE IN ARTI MANUALI – Modulo “Io dono” 
Nella domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente bando, (Allegato 1)  
Le istanze, debitamente firmate, dovranno essere corredate da curriculum vitae (in formato europeo) e Fotocopia di un 

documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

mailto:baic812002@pec.istruzione.it


 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON LORENZO MILANI ” 
Viale delle Regioni, 62 – 70123 Bari 

Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520 

e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720 

PEC baic812002@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. I titoli 

posseduti dovranno essere dichiarati in autocertificazione e in sede di eventuale stipula del contratto di prestazione 

presentati in originale. Si precisa, altresì, che l’incongruenza tra i titoli autocertificati e quelli presentati in originale, 

comporta l’automatica esclusione del candidato. Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria 

disponibilità a raggiungere tutte le sedi di espletamento di eventuali incarichi.  

Per facilitare l’operazione di valutazione dei C.V. i candidati sono invitati a compilare l’allegato 2 

(tabella di valutazione titoli) nella parte attinente al candidato, a datarlo e sottoscriverlo.. 

 La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA sig.ra Giovanna Rossini. 

 

Valutazione delle domande 

Il DS esaminerà le diverse domande sulla base di una tabella di valutazione dei titoli ; laddove sarà necessario 

potrà convocare gli interessati per un eventuale colloquio e/o chiedere un’integrazione del curriculum vitae 

rispetto alla certificazione originale dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali . In caso i candidati siano inferiori al numero da selezionare, sarà 

possibile, solo in caso di compatibilità oraria, assumere più di un incarico.  

Al termine della valutazione saranno redatte tre graduatorie provvisorie, da cui si attingerà per il reclutamento 

dei docenti formatori,  scorrendole rigorosamente nel seguente  ordine: 

1) graduatoria personale docente interno;  

2) graduatoria personale di altre scuole (collaborazioni plurime);  

3) graduatoria esperti esterni 

secondo quanto disposto dal regolamento contrattuale approvato dal consiglio di Istituto del 25/10/2016 e 

secondo al circolare Miur 0034815 del 02/08/2017. 

Nella valutazione dei CV il DS potrà avvalersi di apposita commissione. 

Avverso la  graduatoria provvisoria , che sarà affissa sul sito www.donmilanibari.gov.it sezione “pubblicità 

legale” – “AXIOS-Albo Pretorio” entro e non oltre il 02/11/2017, è ammesso reclamo entro 15 gg dalla data di 

pubblicazione (non fa fede il timbro postale) 

Dopo tale termine si  pubblicherà, nelle stesse modalità, anche la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia dei vincitori, il Dirigente Scolastico potrà conferire l’incarico medesimo scorrendo la 

graduatoria.  
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Modalità di diffusione del bando 

Il presente bando sarà diffuso con le seguenti modalità: 

 affissione all’Albo pretorio  della Scuola sul sitowww.donmilanibari.gov.it sezione “pubblicità legale” 

– “AXIOS-Albo Pretorio” 

 

Tabella di valutazione dei titoli degli esperti  

Formazione (MAX 50 PUNTI) 

 

Laurea specifica attinente la tipologia di 

intervento 

Altro titolo attinenti la tipologia di 

intervento 

p 20 

 

p 10 
Max 20 punti 

specializzazioni, master, corsi 

perfezionamento di durata almeno 

annuale o di minimo 60 crediti formativi  
 

p. 5 a titolo    Max 10 punti  

Altri titoli culturali attinenti : corsi di 

aggiornamento attinenti la tipologia di 

intervento di almeno 25 ore 

p. 5 a corso  Max 20 punti 

 

Attività  professionale (MAX 50 PUNTI) 

Docenze  Scuola attinenti la tipologia di 

intervento  

    p.2 ad a.s. (o per 

periodi superiori a sei 

mesi nel corso a.s.)  

 

Max 20 punti 

Docente in progetti  (pon/por/pof 

ecc)attinenti la tipologia di intervento  

p. 2 a contratto  di dura di 

almeno 20 ore  

 

Max  20 punti 

 

Altre esperienze pubbliche e/o private 

certificate e attinenti la tipologia intervento 
p. 1 ad esperienza 

 

Max 10 punti 

 

 

Il punteggio assegnato dal DS sarà determinato dalla somma di quello relativo ai titoli di studio fino a un 

massimo di 50 punti e di quello relativo alle attività professionali fino a un massimo di 50 punti. 

A parità di punteggio sarà riconosciuta precedenza nell’ordine in base a: 

a) Minore anzianità anagrafica 
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