
 

 
 
 
 

 
  
 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MONTEGIORGIO “G. CESTONI” 
Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) 
 

Tel.: 0734 962046 - Codice meccanografico: APIC82600X 
Codice univoco: UF2M9T - Cod. fiscale: 81004940441 

PEO: apic82600x@istruzione.it 
PEC: apic82600x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iscmontegiorgio.edu.it 
 

 
Prot.n. 4187/2021 A7h       Montegiorgio, li 01 aprile 2021 

 
Alle sezioni di: 

 Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 

 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE 
PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO PROGETTO “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI – I PICENI SIAMO NOI “ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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 Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1. comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n.107” 

VISTO l'Avviso pubblico dell'USR per le Marche prot.n. 01675 del 03.10.2019 finalizzato all'acquisizione di 
candidature delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, anche organizzate in rete, della regione 
Marche, per il finanziamento di proposte progettuali inerenti alle misure e) ed f) di cui al punto 6, dell'allegato 
A, del D.P.C.M. 30 dicembre 2017 "Piano triennale delle arti"; 



 

VISTO l'inoltro della proposta progettuale da parte di questa Istituzione Scolastica dal titolo "I Piceni Siamo 
Noi"; 

VISTO il Decreto prot. N. 1824 del 11.11.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con il quale questa Istituzione Scolastica viene a conoscenza del 
suo utile collocamento nella graduatoria finale di merito del Progetto, risultando beneficiaria del 
finanziamento di € 9.960,00; 

VISTE le Delibere degli Organi Collegiali di implementazione del Piano Triennale delle Arti; 

VISTO il PTOF del triennio 2019/2021 ed il Programma Annuale 2021; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in narrativa; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre; 

CONSIDERATA l’urgenza per il reperimento delle risorse suddette ai fini del completamento del progetto entro 
il temine delle attività didattiche; 

Tutto ciò premesso  

EMANA 

avviso di selezione per i seguenti esperti i per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività di 
seguito specificate, nell’ambito del progetto dal titolo "I Piceni siamo noi” 

Art. 1 - Figure ricercate. Titolo di accesso 

La selezione avrà ad oggetto le seguenti figure professionali:  

Figura Descrizione attività 

 

Titolo di accesso Ore Compenso 
Lordo 

a) Formatore  b) Percorso formativo iniziale (Formazione sul 
team di lavoro sulle innovazioni didattiche 
(laboratori creativi, cooperative learning, 
flipped classroom) e sull’educazione emotivo 
relazionale da inserire nei contesti del 
progetto) 

c) Supervisione intermedia (riunione del team 
di lavoro per la verifica dei risultati in itinere) 

d) Relazione finale (Riunione del team di 
lavoro per la verifica dei risultati raggiunti) 

Laurea in pedagogia o 
psicologia o docente in corsi 
di counseling con esperienza 
di almeno 10 anni nella 
formazione di docenti o nel 
rapporto tra psicologia e 
didattica o nell’educazione 
emozionale  

21 € 1.260 

b) Esperto di 
laboratori  

 

a) Laboratorio di archeologia (Simulazione di 
scavo archeologico)  

b) Laboratorio creativo con la creta 
Realizzazione di creazioni artistiche realizzati 
con la creta sullo stile dei Piceni 

c) Laboratorio creativo di disegno 
(Realizzazione di disegni ispirati ai Piceni)  

d) Il racconto dei Piceni (Lezione sulla civiltà dei 
Piceni in modalità fiabesca) 

e) Cooperative Learning con i Piceni (Gli 
studenti, guidati dai titolari di azione svolgono 
attività di ricerca personale sui Piceni e sulla 
storia del proprio territorio a partire da 
esperienze dirette (es. dai propri nonni…) 

Laurea in Archeologia e/o 
Diploma Istituto d’Arte o 
Accademia delle Belle Arti 

105 € 4.200 

c) Archeologo Le domande all’archeologo (Gli archeologi 
rispondono alle domande realizzate dai 
bambini) 

Docente universitaria in 
Facoltà archeologiche / 
ovvero Archeologo 

14 € 1.000 



 

professionista ovvero Laurea 
magistrale in etruscologia e 
civiltà italiche 

d) Videomaker Videomaking (Documentale e per la 
condivisione sui social network) 

Diploma di scola media 
superiore con esperienza nel 
settore di video 
documentario e nella 
comunicazione nei social 
media  

35 € 1.500 

e) Giornalista Campagna di comunicazione (Realizzazione di 
una campagna di comunicazione) 

Giornalista professionista 
iscritto all’albo 

8 € 200 

f) Esperto nella 
valutazione 
dell’impatto 
sociale 

Valutazione dei risultati e dell’impatto delle 
attività (Valutazione dei risultati attesi, dei 
profili qualitativi e dell’impatto) 

Laurea in scienze 
umanistiche con esperienza 
in qualità di valutatore e 
ricercatore sociale, nei 
programmi educativi e di 
economia sociale                                                      

8 € 400 

 
Il presente Avviso è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a:  
1. Personale interno in servizio presso I.C. “G. Cestoni" di Montegiorgio, alla scadenza del presente Avviso;  
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima;  
3. Personale Esterno   
 

Art. 2 – Condizioni di partecipazione  
  
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
  possiedono, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i titoli di accesso previsti 
all’art. 1 del presente Avviso in relazione alla figura professionale per cui presentano candidatura;  
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;  
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti, completi in ogni parte:  

1. Domanda di partecipazione Esperto (Modello Allegato_1), nella quale dovrà essere indicata a pena di 
inammissibilità della candidatura, la figura professionale per la quale si concorre. Alla medesima 
domanda dovranno essere allegati: 
a) Curriculum Vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 
degli stessi; il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 
richiede la valutazione, in relazione ai criteri fissati dal presente Avviso, opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione. 

b) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.  
c) Per docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche: autorizzazione a svolgere attività di 

esperto, a firma del dirigente responsabile 
2. Dichiarazione di responsabilità (modello Allegato_2) 
3. (Eventuali) dichiarazioni fiscali secondo i modelli allegati, a seconda della categoria professionale di 

appartenenza 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza previsto dalla normativa vigente:  
1. Personale interno in servizio presso I.C. “G. Cestoni di Montegiorgio, alla scadenza del presente Avviso 
Destinatario di Lettera d’incarico  
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima Destinatario di 
Lettera d’incarico  
3. Personale Esterno. Destinatario di Contratto 
Fermo restando l’ordine di precedenza di cui sopra, in caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
Candidato più giovane 
 

Art. 3 - Criteri e modalità di valutazione delle candidature 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita con atto 
del Dirigente Scolastico che attribuirà un punteggio globale secondo la seguente tabella:    
 



 

 
A-POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO AFFERENTE ALLA TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO (MAX 35 PUNTI) 
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 Punti 
110 e lode 15 
100 - 110 10 
< 100 5 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 10 
100-110 5 

< 100 3 
A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(in alternativa ai punti A1 e A2 ) 

  
5 

A4. DOTTORATO DI RICERCA 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

 8 

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

 7 

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa al 
punto A5) 

  
6 

 
A7. ALTRE LAUREE/DIPLOMI 

  
5 

 
B-POSSESSO DI TITOLI SPECIFICI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO ( 

MAX 15 PUNTI) 
 

B. CORSI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI E 
ATTINENTI LA SELEZIONE (con certificazione 
superamento esame finale o attestazione di 
frequenza con certificazione, da parte di 
enti accreditati riconosciuti dal MIUR, 
dell’esperienza pratica svolta) 

 
 

Max 15 
punti 

 

5 punti cad. 

 
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE ( MAX 50 PUNTI) 

C1. DOCENZA UNIVERSITARIA 
AFFERENTE ALLA TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

Max 5 
anni 

1 punto per anno 

C2. PUBBLICAZIONI AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Max 5 1 punto cad. 

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA SCUOLA 
PRIMARIA IN CORSI AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (min. 10 
ore) 

Max 5 
anni 

2 
punti per 

anno 

 
C4. ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLE 
ATTIVITA’ RICHIESTE DAL PROFILO  

Max 10 
anni 

3 punti per anno 

TOTALE Pt. 100 

 
 

Art. 4 -  Modalità di presentazione delle candidature 
 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura via mail alla casella: apic82600x@istruzione.it o in 
alternativa alla casella di posta certificata apic82600x@pec.istruzione.it, inviando istanza di partecipazione, 
redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli reperibili sul sito web dell’Istituto firmata in calce e con gli 
allegati di cui al superiore art. 2. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 16 Aprile 2021. 



 

Sulla mail contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicata la dicitura “ISTANZA 
SELEZIONE ESPERTI - Progetto “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI– I PICENI SIAMO NOI”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo fossero imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 

Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati entro le ore 16,00 del 16 Aprile 2021 sul sito web della Scuola 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”.  
 

Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività e compiti degli esperti 
 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario predisposto dai docenti referenti 
del progetto (in ogni caso, indicativamente dalla data di sottoscrizione dell’incarico fino al 31 Maggio 2021).  
Si precisa che lezioni e laboratori dovranno essere erogati in modalità telematica.  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità per l’intera durata dell’incarico.  
Gli esperti sono tenuti: 

1. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale previsto nel 
presente Avviso; 

2. predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 
3. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze dei partecipanti e la 

propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
4. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
5. compilare la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai corsisti; 
6.  compilare e firmare il registro delle attività; 
7. rispettare l’informativa sulla privacy e firmare la dichiarazione relativa alla privacy accluse alla lettera 

d’incarico. 
Inoltre, per quanto riguarda la figura del videomaker, si precisa che l’esperto dovrà essere in possesso di tutta 
l’attrezzatura professionale specifica per la realizzazione dell’attività.  
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi 
l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.  
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Art. 7. – Trattamento economico 

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito per ogni figura professionale nella tabella di 
cui al superiore articolo 1 coerentemente con le previsioni del piano finanziario del progetto. 
Detto importo deve considerarsi lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali a carico dell’esperto e dell’Amministrazione.  
La mancata realizzazione da parte dell’esperto dell’intero monte ore previsto in base al progetto presentato 
comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata, il cui parametro è in funzione del 
relativo costo reale. 
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e 
rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. 

 
Art. 8 -  Privacy 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati 
verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico.  
I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 



 

connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  
Il titolare del trattamento è rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Francesca 
Iormetti. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’ing. Roberto Verrillo.  
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del 
trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.  
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere 
all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.  
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 
del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione 
Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0734/962046, PEO apic82600x@istruzione.it 
 – PEC apic82600@pec.istruzione.it 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Francesca Iormetti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Iormetti  

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente 
Scolastico Francesca Iormetti ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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