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Altamura, 16 ottobre 2017

Bando di selezione Esperto per il progetto "ComunicArte: il beilo dell,arte
da Botticelli a Wharol)" - a.s. 2016111.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.l. n.44 de|2001, art 32,33 e 40

il Piano dell'offerta Formativa adottato dal collegio Docenti in data
0611212016 delibera n. 16 - a.s, 2016117;

la delibera n. 97 del Consiglio d'lstituto del 06/1212010- a.s.2016117;

la necessità di nominare un esperto per il progetto: "comunicArte : ir
bello dell'arte da Botticelli a Wharol)" - a.s. 201012017.

INDICE BANDO di Selezione pubblica per titoli onde reclutare un espeÉo per la
realtzzazione del progetto: "ComunicArte : il bello dell'arte da Botticetti a
Wharol)" - a,s. 201612017.per un totale di n.15 ore di insegnamento.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Alunni dell'lstituto.

DURATA
Le attività si concluderanno entro la fine di dicembre 2017

TITOL!
1. Diploma di laurea Accademia di Belle Arti;
2. Esperienze nel campo della progettazione grafica, artistico-multimediale;



3. Esperienze nel campo dell'illustrazione digitale (libri per ragazzi,libri di divulgazione,
ecc.);

4. Esperienze in PON di arte e comunicazione digitale;
5. Esperienze laboratoriali artistico-culturali con adulti e ragazzi.

CRITER! DI SELEZIONE:

ll Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curricula ed alla compilazione di
una graduatoria ottenuta seconda una griglia di valutazione secondo i seguenti indicatori:

Allo scopo di dirimere eventuali ulteriori situazioni di parità di punteggio i candidati esperti
dovranno sostenere un colloquio con la Dirigente, teso a valutare la effettiva adeguatezza
delle competenze didattiche del percorso formativo da realizzare.

L'lstituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non
procedere all'attribuzione dell'incarico perché non rispondente alle esigenze dell'lstituto.

COMPITI DELL'ESPERTO

ll personale reclutato dovrà:

' partecipare ad eventuali incontri predisposti propedeutici all'attività;

' predisporre un piano progettuale dal quale si evidenzino le attività, i tempi, le
metodologie, i contenuti;

. svolgere l'incarico nei periodi indicati dal bando;

. monitorare in itinere l'attività;

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA

L'istanza di partecipazione, compilata in carta semplice e corredata di curriculum vitae
(modello europeo), dovrà pervenire presso l'Ufficio di segreteria dell'lstituto - piazza
Laudati, 1 -70022 Altamura, entro le ore 13:00 del2l ottobre 2017 (N.8. non fa fede il
timbro postale).
Le istanze pervenute in data successiva non verranno prese in considerazione.

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato:
- il mittente;
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T!TOLI PUNTI

Diploma di laurea Accademia di Belle Arti 6

Esperienze nel campo della progettazione
multimediale -max n.3 esperienze

artistico-grafica,
(punti 2 per ogni esperienza)

Esperienze nel campo dell'illustrazione digitale d'autore (libri
pet rugazzi, libri di divulgazione, libri di viaggi, ecc.) max n.3
esperienze (punti 2 per oqni esperienza)

Esperienze in PON di arte e comunicazione digitale- max n.4
esperienze (punti t per oqni esperienza)

Esperienze laboratoriali artistico-culturali con adulti e ragazzi -
max n.3 esperienze (punti t per oqni esperienza)



la dicitura: Esperto - per il progetto: ""ComLtnicArte : it betto detl'afte da Botticelli a Wharol)"
- a.s. 201612017.

Nella domanda icandidati devono indicare sotto Ia propria responsabilità:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza,

indirizzo e recapito telefonico;

- di essere in possesso di certificata competenza elo esperienza professionale
maturata nel settore richiesto;

- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere destituiti
da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia fiscale.

GRADUATORIE E MODALITA DI REGLAMO:

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata il 23 ottobre 2017 all'albo e sul sito web
dell'lstituto,

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il all'albo e sul sito web dell'lstituto. Entro tale
termine, si può apporre reclamo awerso le graduatorie provvisorie.

COMPENSO ORARIO:

ll corrispettivo ammonterà a € 975,00 corrispondente a 15 ore di insegnamento ed una
retribuzione oraria pari a € 65,00.
L'importo che si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge che
graveranno sul collaboratore, verrà liquidato in un'unica soluzione al termine della
prestazione, dietro presentazione di dichiarazione dell'attività prestata (report finale),
vistata dal responsabile di progetto. Sono escluse dal pagamento rimborsi spese e
qualsiasi indennità di fine rapporto.

ll personale in servizio presso altre istituzioniscolastiche, dovrà essere autorizzalo aisensi
dell'art 32 del CCNL 2003 dal Dirigente Scolastico con la dichiarazione che la predetta
attività dovrà ritenersi compatibile con la funzione svolta da docente e che non potrà

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

3


