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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI - PROGETTO “LA SCUOLA ADOTTA 

LO SLARGO SPARTÀ PER PROMUOVERE LA LEGALITÀ” – PATTI EDUCATIVI DI 

COMUNITÀ DI CUI AL D.D.G. DELL’USR SICILIA PROT. N. 31628 DEL 30/11/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs.  n. 165/2001 art. 7 e, in particolare, il c. 6 bis secondo cui “Le amministrazioni 

pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione”. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia ; 

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, che, all’articolo 32, prevede che quota parte del fondo sia destinata all’assegnazione di 

risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di consentire 

alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni 

culturali, sportive e del terzo settore per l’ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, alternando 

l’attività didattica ad attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-

sportivo; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2020, n. 109, del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, che, all’articolo 2, comma 1), lettera b, prevede l’assegnazione nel 2020 

di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a favore degli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario 

ai patti di comunità di cui sopra; 

VISTO l’Avviso USR prot. n. 31628 del 30 Novembre 2020 (con scadenza 7 Dicembre 2020) in cui sono 

stati esplicitati alle scuole i requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse relativa al 

finanziamento succitato; 
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VISTO il Decreto del Direttore USR Sicilia prot. n. 353 di giorno 11 dicembre 2020 relativo alla 

graduatoria delle scuole assegnatarie del finanziamento 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di giorno 

11/12/2018 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato con delibera del Collegio 

dei Docenti n° 43 del 29 ottobre 2019 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 155 del 29 ottobre 2019 

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di esperti  

VISTO il bando per il reclutamento di personale interno prot. n. 7511/B28 di giorno 24 aprile 2021 

CONSIDERATO che non sono pervenute istanze nei tempi e modi stabiliti 

 

INDICE 

il presente Bando Pubblico di selezione di n. 2 esperti esterni con diploma di laurea presso l’Accademia 

di Belle Arti ed esperienza didattica nelle scuole di primo ciclo per la realizzazione della seguente 

iniziativa:  

 

Gli alunni si prendono cura della loro scuola: piccoli interventi per abbellire aule, androni corridoi e 

vetrate con decorazioni legate ai valori fondamentali del vivere civile; cura delle aree verdi della 

scuola; raccolta differenziata dei rifiuti; riuso intelligente e creativo dei materiali per limitare la 

quantità dei rifiuti 

ESPERTO 

RICHIESTO 

ORE 

INCARICO 

RETRIBUZIONE LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA 

SELEZIONE 

n. 2 esperti in 

decorazioni e 

lavori 

artistici 

Max 40  

(20 ore per 

ciascun 

esperto) 

50 euro/ora Circolo Didattico 

“Don Lorenzo 

Milani” di 

Randazzo 

Diploma di laurea presso 

Accademia Belle Arti 

Precedenti esperienze in attività 

formative/laboratoriali nella scuola 

del primo ciclo. 
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Art. 2 COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto dovrà curare la parte teorica e pratica: 

- Individuare i lavori da effettuare insieme alle insegnanti responsabili (decorazioni vetrate, piccoli 

interventi per abbellire aule, corridoi e vetrate; cura delle aree verdi della scuola; raccolta 

differenziata dei rifiuti; riuso intelligente e creativo dei materiali per limitare la quantità dei rifiuti) 

- Organizzare e guidare il gruppo nella realizzazione dei lavori scelti 

- Collaborare con docenti e con il personale individuato dalla scuola (Rappresentanti delle 

Associazioni di volontariato, Dipendenti comunali, Amministrazione locale, …) 

- Documentare tramite foto e produzione di materiale le varie fasi del lavoro 

L’esperto sarà tenuto a: 

- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

- Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica; 

- Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente e utile alle 

finalità didattiche del progetto; 

- Predisporre, in sinergia con i docenti di classe, delle verifiche per la valutazione periodica del 

percorso formativo; 

- Compilare i registri per le parti di propria competenza; 

- Collaborare per la realizzazione di mostre e/o manifestazioni finali 

- Consegnare a termine del progetto il materiale elaborato (programmi didattici, test effettuati, 

risultati), nonché relazione finale sull’attività.  

 

Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica 

(Allegati A e B che fanno parte integrante del presente bando) pubblicata sul sito www.cdrandazzo.edu.it 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati (pena esclusione): 

1. Il curriculum vitae in formato europeo; 

2. La fotocopia del documento di riconoscimento; 

3. La tabella di valutazione dei titoli (allegato B). 
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Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 di sabato 08 maggio 2021 presso l'Ufficio di 

Segreteria del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” – Via Vittorio Veneto 4 – 95036 – Randazzo (CT) 

attraverso una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta presso l'Ufficio di Segreteria; 

- invio plico raccomandato A.R. (non farà fede il timbro postale); 

- invio tramite PEC all’indirizzo ctee073005@pec.istruzione.it 

Sul plico o come oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“SELEZIONE ESPERTI PROGETTO “LA SCUOLA ADOTTA LO SLARGO SPARTÀ PER 

PROMUOVERE LA LEGALITÀ” 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

L'istanza dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente. 

Le dichiarazioni rese nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 

certificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445. 

Ai fini dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione 

a sostegno di quanto dichiarato. 

 

Art. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi titoli culturali e professionali sarà 

effettuata da una Commissione Tecnica, nominata dopo la scadenza del bando e presieduta dal 

Dirigente scolastico, sulla base ai seguenti criteri: 

l. Rispetto dei termini indicati dal presente bando di selezione; 

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

3. Documentata esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro con alunni di scuola del primo 

ciclo 

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo l'autorizzazione 

ad assumere l'incarico da parte dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi 

dell’art.53 del D.L.vo 30/3/2001 n.165. 
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La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli sotto riportata. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.  

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà 

apposita graduatoria che sarà pubblicata all’albo on line del sito internet della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 3 giorni 

successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l'istanza. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'albo della scuola e sul sito scolastico. 

Si precisa che le attività si svolgeranno entro il mese di giugno 2021. 

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Agli esperti prescelti sarà data comunicazione individuale. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle norme previste dal D.A. n. 895/2001, stipulerà un contratto di 

prestazione d'opera occasionale con il personale individuato quale esperto. 

Il Personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovrà produrre 

autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza necessaria per effettuare prestazioni 

d'opera intellettuale; la stipula del contratto sarà subordinata all'esibizione di detta autorizzazione. 

 

Art. 5  PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Le attività inizieranno nel mese di maggio 2021 e saranno ultimate entro il mese di giugno 2021 

presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo – Via Veneto n. 4. 

 

Art. 6  COMPENSI ESPERTO 

Il compenso dell'Esperto verrà liquidato, salva verifica delle prestazioni effettivamente rese, a 

conclusione delle attività del progetto e a effettiva erogazione del finanziamento da parte 

dell’autorità competente. 

 

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

ss.mm.ii., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo 

Milani” di Randazzo  per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 

automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati 

all'Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 

dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall'interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano, il Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Ragioniere Carmelo Martorana. 

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 

 

Art. 8 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando è reperibile all’albo on line del sito della scuola  

 

www.cdrandazzo.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: PROGETTO “LA SCUOLA ADOTTA LO SLARGO SPARTÀ PER 

PROMUOVERE LA LEGALITÀ” – PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ DI CUI AL D.D.G. 

DELL’USR SICILIA PROT. N. 31628 DEL 30/11/2020 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il  

_____________, e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di 

____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ email 

____________________________ codice  fiscale _____________________________, titolo di studio 

__________________________ professione _________________________________________, in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando,  

 

si dichiara disponibile per eventuale attività di  docenza nel progetto “LA SCUOLA ADOTTA LO 

SLARGO SPARTÀ PER PROMUOVERE LA LEGALITÀ”  

Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:  

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 Di aver preso visione del bando;  

 Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell’esperto;  

 Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla scuola;  

 Impegnarsi nella documentazione del percorso (cura dei registri, produzione di materiale, …),  secondo 

quanto disposto dalla scuola.  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali valutabili e qui elencati:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(indicare i titoli da valutare)  

 Di avere la seguente esperienza pregressa nel settore, debitamente certificata e valutabile così come da 

elenco:  
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(elencare le esperienze certificate da valutare)  

 

Allega alla presente:  

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (n. _________________)  

 Tabella di valutazione debitamente compilata e firmata.  

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa.  

 

Firma ______________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ autorizza 

l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto 

all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di selezione.  

 

__________(luogo), _________(data)                                                                     In fede  

                                                                                                    _____________________________ 
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TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO ARTE – PROGETTO “LA SCUOLA ADOTTA LO 

SLARGO SPARTÀ PER PROMUOVERE LA LEGALITÀ”  

 

Requisiti di ammissione 

 

Diploma di laurea presso Accademia Belle Arti 

Precedenti esperienze in attività formative/laboratoriali nella scuola del primo ciclo. 

 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 15 PUNTI 

Diploma di Laurea presso Accademia di Belle 

Arti*** 

Con voto inferiore a 80: punti 4 

Con voto  da 81 a 85: punti 5 

Con voto da 86 a 90: punti 6 

Con voto fino da 91 a  95: punti 7 

Con voto da 96 a 100: punti 8 

Con voto da 101 a 105: punti 9 

Con voto da 106 a 110: punti 10 

Con voto 110 e lode: punti 15 

max 15 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento,  

5 punti per ogni titolo valutabile max 20  

  

 

20 

Attestati di partecipazione a seminari attinenti 

2 punti per ogni titolo valutabile max 10  

  

 

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 55 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nelle scuole di 

primo grado: 

punti 5 per ogni esperienza valutabile max 20 

  

 

20 

2. Esperto in Progetti legalità nelle scuole di primo 

ciclo: 

punti 10 per ogni esperienza valutabile max 20 

  

20 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con 

Enti, Associazioni, Aziende, Università pertinenti 

la tipologia dell’intervento 

5 punti per ogni esperienza valutabile max 15 

  

 

15 

TOTALE   100 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

Firma           ______________________________ 
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