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AVVISO  PUBBLICO 
 

Bando pubblico per il reclutamento di esperti esterni 
anno scolastico 2014/2015 

 
Oggetto: Reclutamento esperti esterni progetto pre/post scuola ai sensi del 

D.I. n. 44/2001. 

 

La Direzione Didattica Statale SAN PIO X di Foggia, rappresentata legalmente dal 

Dirigente scolastico prof.ssa Giovanna Caserta, 

- Viste l’esigenze dell’utenza; 

-  Visti gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001; 

- Visto il Regolamento d’Istituto; 

- Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di attività di pre e post scuola per l’a.s. 

2014/2015; 

INDICE 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli. 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/15, gli incarichi 

appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa 

dei titoli per il reclutamento degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto in oggetto: 

Titolo d’accesso: 

Diploma di maturità magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro 

l’a.s. 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido 

purchè corrisponda al diploma di Maturità Magistrale. 

Laurea in Scienze della Formazione/Pedagogia o equipollenti 

Competenze richieste:  

 Esperienze lavorative pregresse nel settore dell’età evolutiva; 
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 Comprovate competenze psico-didattiche relative alla fascia d’età degli alunni di 

scuola Primaria; 

 Esperienza pregressa nel settore pubblico e/o privato di intrattenimento e animazione 

dei minori. 

SI PRECISA CHE 

1) possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale, allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo; 

2) la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del 04/08/2014 alla segreteria 

dell’Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Mastelloni, 

1 - 71121-Foggia.  

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande 

inviate via fax.  

3) La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’istituto 

titolare del progetto. 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche 

esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 

testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

6) La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e 

la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei percorsi previsti. 

9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal 

progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso orario spettante sarà erogato al termine 

della prestazione e sarà di € 10,00 onnicomprensive, al lordo di IRPEF, nonché di ogni altro 

onere tributario, previdenziale ed assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 
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10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sede scolastica dove si 

attiveranno i progetti. 

11) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso la Direzione Didattica Statale “S. PIO X” di Foggia per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei 

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI ESPERTI 
 

Elementi di valutazione  Punteggio massimo 

consentito 
Diploma di maturità magistrale  

da 60 a 70 punti 5 fino a 80 punti 6 fino a 90 punti 8 fino a 100 punti 10 

 

10 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 
 

20 

Ulteriori titoli specifici punti 2 max. 2 titoli 
 

4 

Frequenza di corsi di formazione, settore di riferimento, minimo 15 ore 

2 punti per ogni corso -- max. 3 
 

6 

Esperienza nel settore di riferimento del bando, minimo 20 ore    

2 punti per ogni esperienza-- max. 5 
 

10 

 

A parità di punteggio si terrà conto dell’esperienza prestata in questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento al bando. 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola 

http://www.scuolasanpiox.gov.it  ed inviato per posta elettronica alle istituzioni 

scolastiche della provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria 
dell’Istituto, Tel: 0881/633507. 

 

Allegati: 

1. modello di domanda 

2. autocertificazione 

3. curriculum vitae su formato europeo  

4. tabella di valutazione titoli posseduti 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof.ssa Giovanna Caserta) 

 

 

 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/

