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S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 

Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 
Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UFOSAO 

CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc. BAMM281007 
e-mail: bamm281007@istruzione.it - PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 

sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
 
 

 

- AL PERSONALE INTERNO DELL’ ISTITUTO  
- ALBO ON LINE  

- SITO WEB DELLA SCUOLA  
 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di 2 docenti di Tecnologia e/o 
Arte, interni alla scuola per l’attuazione del Piano estate 2021 - Art.31, 
comma 6, DL 41 del 22/03/2021  

CIG N. ZF632E82F1  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 26/11/2019 concernente il 
“Regolamento la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti 
Pubblici; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti; 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;; 

VISTI gli art. 35 e37 del CCNL scuola 29/11/2007, in materia di collaborazioni 
plurime; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, nr. 129 concernente il “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 
nr. 107”; 

VISTO Il PTOF 2019/2021 aggiornato ed approvato dal Collegio dei docenti del 
25/10/2019 e del Consiglio del 14/11/2019 

VISTO Il programma annuale E.F. 2021 

VISTO Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 
– “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19”. 

VISTA La delibera del Collegio dei docenti n. 44 del 29 giugno 2021 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 30 giugno 2021 

RAVVISATA La necessità di individuare 2 docenti interni di Tecnologia e/o Arte per 

l’attuazione dei moduli “L’arte in 3D” e “Dal mondo classico al digitale”  
 

 
RENDE NOTO 
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che è aperta la selezione per il conferimento di n.2 incarichi a docenti di Tecnologia e/o 

Arte interni all’Istituto per la realizzazione dei moduli “L’arte in 3D” e “Dal mondo 
classico al digitale” 
 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione.  
Possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda 
di ammissione, dei titoli culturali e professionali:  

1) Laurea  

2) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

3) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. L.vo 
n. 50/2016 e ss.mm. ed in particolare di non trovarsi in nessun’altra ipotesi di 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’unione Europea;  

5) Godimento dei diritti politici.  
 

 
Art. 2 – Oggetto dell’incarico e prestazioni richieste. 

L’Incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 
e seguenti del codice civile.  

L’esperto deve: 
• Redigere un puntuale progetto didattico per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti; 
• Predisporre i materiali didattici necessari; 
• Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali e finali; 
• Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativo presso 

l’istituto; 
• Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo 

calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano;  
• Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione 

dell’impatto e dei risultati delle attività;  
• Programmare il lavoro e le attività inerenti i moduli, predisponendo, anche in 

formato digitale, il materiale didattico necessario;  
• Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale sull’intervento svolto 

e consegnare ogni documentazione;  
 

Art. 3 – Durata dell’Incarico. 

La prestazione dell’esperto decorrerà da settembre a dicembre 2021. 
Ad insindacabile giudizio dell’Istituto, in caso di rinuncia del soggetto incaricato si 
procederà ad aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria e/o nuova selezione. 

 
Art. 4 - Compenso. 

 
Il compenso orario previsto è quello indicato nel CCNL dei docenti. 

Il numero delle ore di attività con gli studenti  è pari a 24. 
L’affidamento e la relativa stipula del contratto avverrà con il primo classificato nella 

graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice per i l modulo sopra 
indicato. Qualora l’esperto non dovesse garantire la realizzazione del modulo nei tempi 
previsti, la Scuola si riserva la possibilità di affidare l’incarico agli altri Esperti in 
graduatoria.  

 
Art. 5 - Criteri di selezione degli ESPERTI 
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Il DS, avvalendosi della Commissione, procederà alla valutazione delle domande 

pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, e 
provvederà a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione del 

servizio. 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 

progetto  
fino a 89 ………………………… 4 punti 
da 90 a 99 ……………..………. 5 punti 
da 100 a 104 …………..…….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..….7 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Max punti 7 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 
quello eventualmente attribuito per la laurea specialistica magistrale 

 
Max punti 3 

Seconda laurea  
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..…………….… 2 punti 
da 105 in poi …………… … 3 punti 

Max punti 3 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, 
BES, inclusione  

Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si 

candida (1 punto per ogni corso/master) 
Max punti 3 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per 

cui si candida (2 punti per ogni anno accademico) 
 

Max punti 6 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1 punto per ogni 
pubblicazione) 

Max punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore,  di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 punto  per ciascun corso) 
Max punti 7 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per 
certificazione) 

Max punti 3 

Certificazioni Informatiche e linguistiche livello minimo B1 (1 punto per 

certificazione) 
Max punti 4 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come esperto in progetti afferenti alla tipologia del 

modulo per cui ci si candida (1 punto per ogni esperienza) 
Max 10 punti 

Esperienza lavorativa in progetti  afferenti alla tipologia del modulo 

all’interno della scuola  (1 punto per ogni esperienza) 
Max 8 unti 

 Esperienze lavorative pregresse in progetti extracurriculari all’interno 

della nostra istituzione scolastica e valutati positivamente (2 punti per 

ogni esperienza) 
Max 20 punti 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza, secondo il seguente ordine, ai candidati che: 

• Abbiano già svolto attività extra scolastiche nella scuola 

• Abbiano svolto esperienze simili in altri Istituti 
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Art. 6 - Presentazione della candidatura. 

Per partecipare all’avviso di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa 
istituzione scolastica, entro e non oltre il giorno 09.09.2021 alle ore 12:00  

- via PEC, in file formato PDF avente per oggetto “GARA ESPERTO IN TECNOLOGIA 
E/O ARTE” al seguente indirizzo bamm281007@pec.istruzione.it,  

- con consegna a mano all’Ufficio protocollo sito a Ruvo di Puglia (BA), Via Vito 
Ippedico n. 11 

- corriere privato (Il plico dovrà pervenire entro il termine stabilito, non saranno 

prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine).  

- mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. In ogni caso non farà 

fede il timbro postale, il plico dovrà pervenire entro il termine stabilito, non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine.  

 
Pertanto l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili 

ai servizi di consegna e prenderà in esame le sole offerte giunte al protocollo della scuola 
nel termine suddetto.  

 

Nella busta/candidatura dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti 

documenti:  
a. Domanda di ammissione redatta su apposito modulo (Allegato A) debitamente 

firmata;  

b. Curriculum vitae in formato europeo firmato su ogni pagina pena esclusione;  

c. Scheda sintetica di autovalutazione titoli (Allegato B) debitamente firmata;  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;  

e. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE nr. 
679/2016 (Allegato C).  

 
TUTTI I DOCUMENTI PRESENTATI DEVONO ESSERE FIRMATI SU OGNI PAGINA 

PENA ESCLUSIONE 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente 

alla data di scadenza incomplete, non debitamente sottoscritte e redatte su 
modulistica diversa da quella allegata all’avviso.  
 
Art.7 - MODALITÀ IMPUGNATIVA  

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 

08/03/1999, n. 275, e successive modifiche, è ammesso reclamo al Dirigente 
Scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line della 
scuola. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata, con 

Decreto del Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito web 
dell’Istituto. Quest’ultima graduatoria potrà essere impugnata con ricorso al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
La pubblicazione delle graduatorie all’Albo on line della scuola costituisce notifica a tutti 

gli interessati  
 

Art.8 - TUTELA DELLA PRIVACY  
 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno 
trattati nel rispetto della normativa di settore (D. L.gs. n. 196/03, G.D.P.R. 2016/879 e 

D.Lgs. 101/2018) e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita 
dichiarazione di assenso al loro trattamento (Allegato C)  
 
Art. 9 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  
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Il presente bando e tutte le graduatorie saranno pubblicate all’Albo sul sito della 

Scuola https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 

https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/

