
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ALL’ALBO – SEDE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PROGETTO POF “CERTAME
BRUNIANO” CIG: Z2B399216C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’ opera intellettuale con
esperti per particolari attività;

Visto l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale;
Viste le delibere del Consiglio D’Istituto e del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF
2022/25 ;
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 361 del 19/1/2023;
Considerato che, per la realizzazione del PTOF a.s. 2022/23, si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti madrelingua a cui affidare le ore di Docenza nel progetto POF
“CERTAME BRUNIANO” per la partecipazione al XIX Certame Internazionale Bruniano

EMANA

il seguente avviso pubblico di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ESPERTO  in Filosofia
specializzato nello studio del pensiero e delle opere di Giordano Bruno per n. 30 ore di attività
didattica da tenersi presso il Liceo Classico Statale “Carducci” di Nola nel periodo febbraio/marzo 2023
in orario pomeridiano nell’ambito del progetto POF “CERTAME BRUNIANO”
L’avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula è rivolto, secondo le priorità indicate in
tabella, a:

1 Personale interno in servizio presso il “Liceo Carducci” fino al termine dell’anno
scolastico alla scadenza del presente Avviso

2 Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima)

3 Personale in servizio presso altre amministrazioni

4 Personale esterno con adeguate competenze ed esperienze professionali

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso di idonei requisiti culturali e professionali
coerenti con la figura professionale da individuare, dovranno produrre domanda utilizzando il modello
allegato al presente bando, corredato dal curriculum vitae in formato europeo unitamente alla fotocopia
del documento di identità in corso di validità, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo Classico
Statale G. Carducci Via Seminario 87/89 80035 Nola (Napoli).





Nel curriculum andranno indicati solo ed esclusivamente titoli ed esperienze valutabili ai sensi dei criteri
sotto riportati, direttamente collegabili ai contenuti del modulo formativo. Alla documentazione di cui
sopra dovrà essere allegata un’ipotesi progettuale completa di attività, metodologie, strumenti e strategie
didattiche per il raggiungimento dei risultati previsti. Dovrà essere inoltre indicata esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche
e integrazioni.
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo
dell’Istituto entro il termine massimo del 26 gennaio 2023 inviate a mezzo:
a) Email napc33000t@pec.istruzione.it
b) a mano presso gli uffici di segreteria

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
Ogni eventuale variazione di indirizzo e \ o recapito telefonico devono essere tempestivamente segnalati
dal candidato all’Istituto. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente
alla data di scadenza o qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i
predetti insegnamenti. Gli interessati, dipendenti da P.A., dovranno allegare autorizzazione
dell’ente di appartenenza allo svolgimento delle attività.
L’ammissione alla procedura comparativa avviene con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati dai
candidati. In particolare in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso
e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile sarà richiesto agli uffici competenti il
certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale, ovvero
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
• accertare attitudini relazionali e motivazionali;
• chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli
e/o delle esperienze dichiarate.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare pomeridiano nella sede dell’Istituzione Scolastica nel
periodo febbraio / marzo 2023. La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario
predisposto dal Responsabile del Progetto.

INFORMAZIONI GENERALI
L’esperto avrà il compito di:

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• predisporre, in collaborazione con il referente, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire comprensivi di analisi in ingresso, verifiche in itinere e finali;

• produrre materiali didattici, preparare le prove di ingresso, le verifiche in itinere e finali compresa la
valutazione delle competenze acquisite e/o potenziate,

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto
• coadiuvare l’azione dei referenti di progetto per quanto concerne la documentazione di propria

competenza;



• gestire l’aspetto metodologico - didattico e tutte le attività previste dall’azione, comprensive della
selezione degli allievi e della partecipazione degli stessi alle prove del XIX Certame Internazionale
Bruniano

Tutte le procedure saranno svolte secondo i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia.
La selezione prevede la comparazione dei curricula professionali e, conseguentemente, l’attribuzione dei
seguenti punteggi:

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO PUNTEGGIO

Max 40

Laurea magistrale o specialistica specifica  max Punti 10

Titoli afferenti il settore filosofico             Punti 3 (max.p.ti 6)

Dottorato di Ricerca nel settore filosofico  Punti 3

Specializzazioni  Universitarie Punti 3 (max. p.ti 6)

Perfezionamenti PostLaurea Punti 1 (max. p.ti 3)

Abilitazione professionale e/o iscrizione  Albo professionale Punti 2 ( max p.ti 6)

Altri titoli culturali valutabili rilasciati da Enti Pubblici Punti 2 ( max p.ti 6)

Pubblicazioni inerenti la tematica specifica del percorso formativo
Punti 2 (max.p.ti 10)

MAX  10

Ipotesi progettuale MAX 20

L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’istituto
www.liceocarduccinola.edu.it Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso entro 5 giorni
dalla pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo si provvederà alla pubblicazione della graduatoria
definitiva  ed a contattare d’ufficio il primo graduato per l’eventuale nomina.
L’incarico sarà attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente rispondente alle
esigenze del progetto

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

Max 30

Esperienza in progetti scolastici in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico
Punti 2 (max. p.ti 12)

Esperienza di Docenza Universitaria nel settore di pertinenza
Punti 2 (max. p.ti
12)
Altre  esperienze professionali diverse dalla Docenza  Punti 1 (max. p.ti 6)



In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo
scorrimento della graduatoria.
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale
per le ore corrispondenti e per la tipologia: esperto.

La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo orario pari ad € 46,445 omnicomprensivo per il
personale interno o di altre istituzioni scolastiche ed € 54,25 omnicomprensivo per il personale esterno
per un massimo di n. 30  ore.
L'attività dovrà risultare da registro, contestualmente al lavoro svolto.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi  e della disponibilità
degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
Ai sensi del DPR 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazioni di vario genere potranno essere
soggette a controllo

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati
solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto
come GDPR (General Data Protection Regulation).
Responsabile del trattamento è il DSGA dott. Natalino DE STEFANO.

PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando viene affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola www.liceocarduccinola.edu.it

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Assunta COMPAGNONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Assunta COMPAGNONE



Allegato 1 - Modello di
Domanda Esperto

Al Dirigente Scolastico del

Liceo“Carducci” di Nola

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione esperti PROGETTO POF

“CERTAME BRUNIANO”

_l_ sottoscritt_

nat_ a prov. il

/ /

residente in via

CODICE FISCALE

Tel. Cell E- mail

CHIEDE

di essere ammess _ alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il progetto previsto dal Pof di istituto

di seguito specificato:

“CERTAME BRUNIANO”

A tal fine dichiara:

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non
averne conoscenza;

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi;



- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Responsabile del
Progetto
- di aver preso visione dei criteri di selezione;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;

_l_ sottoscritt    accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:

 la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva disponibilità dei fondi;

 l’incarico sarà condizionato all’effettiva realizzazione della Progettualità /Azione;

 accetta incondizionatamente di attenersi al calendario stilato dalla scuola

Se  dipendente  della  Pubblica Amministrazione, si impegna,  in  caso  di  incarico, a  produrre l’autorizzazione

dell’ Amministrazione di appartenenza, prima dell’avvio delle attività

Allega:

 Curriculum vitae in formato europeo.  Copia valida del proprio documento di identità

_l_   sottoscritto
autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali e la
pubblicizzazione del Corso

,

Firma
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