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All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web di istituto – 

  Al Consiglio di Istituto  

Atti 
 

Oggetto: Bando di Selezione per il conferimento dell’incarico di esperto nel Progetto “ Caccia 

all’oratorio” all’interno del  “Piano Scuola Estate 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’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” 

Visto il D.I. del 28/08/2018 n. 129,  “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche 

Visto:  il progetto “Leggiavamo un giorno per diletto” all’interno del “Piano  Scuola estate 

2021” 

      Vista la nota prot. n° 11658 del 14/05/2021 “assegnazione della risorsa finanziaria ex art.  

      31 comma 6 del decreto – legge 22 marzo 2021, n° 41 

 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso pubblico di selezione, con procedura comparativa per titoli e competenze , per 

l’affidamento di un incarico di esperto esterno  nel progetto di “Piano Estate 2021 dal titolo “Caccia 

all’oratorio”( approfondimento delle conoscenze e competenze in storia Dell’Arte all’interno 

dell’oratorio di San Lorenzo, anche attraverso la didattica Blended),  in  possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente e dei titoli specificati nel presente bando del Liceo Classico Statale 

Vittorio Emanuele II di Palermo (Sede centrale di via Simone da Bologna, 11 e plesso succursale di 

via Giusino, 2). 

 

Art. 1 - Requisiti richiesti: 

 Laurea D.A.M.S. 

 Titoli di specializzazione inerenti la didattica museale 

 Esperienze certificate presso laboratori museali e/o guida turistica 

 Docenze presso corsi inerenti la museologia e la museografia 

 Certificazioni informatiche 
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Art. 2 - Ambito di intervento 

Le prestazioni richieste sono: 

N° ore 20 di docenza all’interno del progetto “Caccia all’oratorio” 

 

 

Art. 3 - Criteri di selezione delle offerte e dei curricula 

L'amministrazione scolastica procederà alla valutazione delle istanze pervenute  attribuendo un 

punteggio in base alla scheda di valutazione titoli che il candidato dovrà compilare e che fa parte 

integrante del presente bando il candidato dovrà inoltre presentare curriculum europeo pena la 

nullità dell’istanza.  

Si provvederà pertanto alla definizione di una graduatoria sulla base della quale sarà individuato il 

professionista a cui attribuire l'incarico. 

Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

proposta purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all'affidamento dell'incarico nel caso 

dovesse venir meno l'interesse ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze dell'amministrazione. 

L'affidamento dell'incarico è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'istituto il 

vincolo interviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto. 

art. 4 - Durata dell’incarico e importo stimato del compenso 

La prestazione d'opera occasionale avrà la durata  di n° ore 20 in totale  per un compenso orario 

lordo omnicomprensivo di € 50,00. 

La prestazione di cui al presente bando avrà  natura di lavoro autonomo pertanto non potrà 

costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Liceo ne di collaborazione 

coordinata e continuativa, sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di 

esclusività. L’esperto   provvederà in proprio alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la 

responsabilità civile, l’eventuale obbligo di  trattamento previdenziale e assistenziale  avrà luogo ai 

sensi dell’art. 44 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito con modificazioni nella l. 24/11/2003 n. 

326 e delle  relative  successive circolari Inps. 

 

Art. 5 - Presentazione delle istanze di partecipazione 

 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura esclusivamente via MAIL 

all’indirizzo papc11000q@istruzione.it ,o per posta certificata all’indirizzo 

papc11000q@pec.istruzione.it  entro le ore 12 del 09/10/2021 

Le domande pervenute oltre il previsto termine perentorio di scadenza saranno escluse dalla 

selezione. Farà fede la data e l’ora di invio della MAIL. Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume 

alcuna responsabilità in caso di mancata o ritardata ricezione. 

 

Art. 6 - Pubblicazione esiti della selezione 

 

L’esame delle domande di partecipazione del presente avviso, è demandato ad una apposita 

commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata dal Dirigente Scolastico. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo di istituto e pubblicata sul sito web della scuola 

sezione Amministrazione Trasparente. L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel 

caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico in 

base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto di prestazione 

d'opera. 

Prima del conferimento dell'incarico, comunque, il professionista prescelto dovrà presentare, se 

dipendente di Pubblica Amministrazione, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata 

dall'ente/amministrazione di appartenenza. 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda dovesse 

risultare priva di sottoscrizione. 

 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati 
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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

dall'Istituto esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo 

contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in 

ottemperanza alle norme vigenti. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Mariangela 

Ajello ed il Responsabile del trattamento è il DSGA, dott.ssa Rosa Maria Anzalone. 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere l'autorizzazione al 

trattamento dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e la durata previsti per gli  

adempimenti connessi all'incarico. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Mariangela Ajello. 

 

Art. 9 - Pubblicazione del bando 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato in data 

odierna all'Albo pretorio on-line e sul sito della scuola. 

 

Art. 10 - Recesso 

È facoltà dell'amministrazione scolastica rescindere anticipatamente il contratto qualora il  

professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, 

ovvero a norme di legge o  

aventi forza di legge. La rescissione avverrà mediante semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione da recapitare almeno trenta giorni prima dalla data fissata per il recesso. 

 

Art. 11 - Disposizioni finali 

Si precisa che l'efficacia della selezione e la conseguente aggiudicazione è subordinata 

all'esecutività di tutti gli atti ad essa preordinati. Nel caso che, per il mancato verificarsi della 

condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo al conferimento all'aggiudicazione, nulla sarà 

dovuto ai partecipanti e al vincitore. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Mariangela Ajello 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

                                                                               Del Liceo classico “Vittorio Emanuele II” di 

Palermo 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________,  nato/a a______________ 

il_____________, residente a__________________ in via______________________ 

cap__________, tel._______________ cell.________________ 

e-mail____________________________codicefiscale___________________, 

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione di docenza in qualità di esperto di ………… 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

essere cittadino/a_____________________ 

essere in godimento dei diritti politici 

essere / di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche / private (cancellare ciò che non 

interessa) 

non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne 

penali____________________________________________ 

non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti__________________________________________ 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titolo Punteggio Indicare il punteggio 

Laurea in discipline  dello 

spettacolo DAMS 

Requisito essenziale  

Titoli inerenti la didattica 

museale 

5 punti per titoli (Max 5 titoli) 

 

 

Esperienze certificate presso 

laboratori museali 

5 punti per esperienza (Max 5 

esper.) 

 

Esperienze certificate come 

guida turistica 

 

4 punti per esperienza (Max 5 

esper.) 

 

 

Certificazioni informatiche  1 punto (max 2 certificazioni)  

   

 

 

Data___________                                                          Firma___________________   

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

Data___________________                                    Firma____________________________ 
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