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All’Albo online 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI CORSO DI LABORATORIO 

ARTISTICO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime, seconde e terze) – a.s. 
2022/23 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.I. n. 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sottosoglia) c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016, come 

modificato dal D.lgs. 56/ 2017, che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedano all’affidamento di lavori, servizi o forniture… per affidamenti di 

importo inferiore a quarantamila euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO   l’art. 51 del Decreto Semplificazioni bis che introduce importanti misure di 

semplificazione, valide fino al 30 giugno 2023, in materia di affidamenti 

dei contratti pubblici sottosoglia comunitaria che integrano e sostituiscono 
quelle già previste dal precedente Decreto Semplificazioni (DL 76/ 2020, 

convertito nella L 120/2020); 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 16/12/2021 con cui è stato 
approvato il PTOF 2022-2025; 

VISTA   la delibera Comunale n. 135 del 13/10/2022 di approvazione del Piano 

Diritto allo Studio del Comune di Cardano al Campo nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA  la necessità di impiegare un esperto per la realizzazione dell’attività 

extracurricolare denominata “CORSO DI LABORATORIO ARTISTICO”; 
 

EMANA 

 
il seguente AVVISO interno riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente, per il reclutamento di esperti a cui affidare l’incarico di docenza per alunni di tutte le 
classi della Scuola Secondaria di I grado nel corso di LABORATORIO ARTISTICO previsto dal 

PTOF e dal Piano Diritto allo Studio a.s. 2022/23. 

 
 

INCARICO 
Questa istituzione scolastica intende organizzare un corso di LABORATORIO ARTISTICO per 

alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado. Il corso per la sua attivazione dovrà 

avere un numero minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 20. 
 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Da dicembre 2022 a maggio 2023, 1 modulo della durata di 9 ore. 
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CRITERI DI SCELTA 

Requisito di accesso: Abilitazione alla CdC A-01 o A-33. 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante. 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Esperienza di conduzione di laboratori (d’arte, immagine, 
tecnologie) effettuata all’interno dell’Istituto 

Punti 2 per ciascun titolo 
(massimo Punti 20) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area 
artistico/tecnologica nella scuola Primaria o Secondaria 

Punti 2 per ciascun anno 
(massimo Punti 20) 

Possesso certificazioni informatiche Punti 2 (per ogni certificazione) 
 

 

COMPENSO 
È previsto un compenso orario € 46,45 (quarantasei/45 euro) omnicomprensivo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione e del dipendente. Si precisa che la liquidazione del compenso 
previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 

spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e dovranno 
pervenire in busta chiusa all’ufficio di segreteria utilizzando i modelli “ALLEGATO 1”, 

“ALLEGATO 2” e “ALLEGATO 3” (allegati al presente bando) e corredandoli di CV in formato 

europeo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/11/2022 all’indirizzo e-mail 
vaic843007@istruzione.it, indicando come oggetto “Domanda di selezione docente esperto 

interno corso LABORATORIO ARTISTICO”. 
 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. Al termine della selezione verrà elaborata e 
pubblicata una graduatoria provvisoria. Successivamente, dopo il quinto giorno di 

pubblicazione, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. L’attribuzione dell’incarico avverrà con 

lettera scritta. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 
progetto. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura o di non procedere. L’amministrazione si riserva, in caso di 

affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 
veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania Acquaviva 

mailto:vaic843007@istruzione.it


ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico 

I.C.  “M. Montessori” 
Cardano al Campo (VA) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione – AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________prov. _____________il _________________________ 

C.F. _______________________________________Residente in ____________________________ prov. __________ 

via/Piazza__________________________________________________________________________ n.civ. _________ 

cell.  ______________________________________ e-mail ________________________________________________ 

titolo di studio posseduto _________________________________________________________________ conseguito 

presso _______________________________________________________ con voti ____________________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio): 

________________________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione (prot. _________________), in qualità di ESPERTO INTERNO DOCENTE - 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 
dichiara: 
✓ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 
✓ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
✓ di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
✓ l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la pubblica 

amministrazione 
 
Alla presente istanza allega: 
✓ tabella di valutazione dei titoli (ALLEGATO n. 2); 
✓ CV in formato europeo. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del nuovo 
regolamento europeo GDPR 679/2016 ex. Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
DATA ___________________________________            FIRMA  ____________________________________ 
 



 
ALLEGATO 3 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C.  “M. Montessori” 
Cardano al Campo (VA) 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO CORSO DI 
LABORATORIO ARTISTICO 

 

Titoli 
(pertinenti al settore di 

intervento) 

Punteggio ATTRIBUITO 
dal Candidato 

ATTRIBUITO 
dalla Commissione 

Esperienza di conduzione di 
laboratori (d’arte, immagine, 
tecnologie) effettuata 
all’interno dell’Istituto 

Punti 2 
per ciascun titolo 

(massimo Punti 20) 

  

Esperienze pregresse di 
insegnamento nell’area 
artistico/tecnologica nella 
scuola Primaria o Secondaria 

Punti 2 
per ciascun anno 

(massimo Punti 20) 

  

Possesso certificazioni 
informatiche 

Punti 2 
per ogni certificazione 

  

 

 

Firma 

___________________________________________ 
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