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LICEO CLASSICO - SCUOLA DI BASE
9 Santa Severina - Roccabernarda (KR)
Via Mattia Preti, 1 - 88832 SANTA SEVERINA (KR)

Codice Univoco di fatturazione UFJEUS

o
M.I.U.R.

Prot. n? 4910 Santa Severina, 17ottobre 2016

OGGETTO: PROCEDURADISELEZIONE:ESPERTIESTERNI- PROGETIO:"MUSEODELCOSTUMESTORICODISANTA
SEVERINA" BANDO MIUR "PROGETII DIDATIICI NEI MUSEI, NEI SITI DI INTERESSEARCHEOLOGICO,
STORICOECULTURALEONELLEISTITUZIONICULTURALIESCIENTIFICHE"- D. L. N.104/2013, ART.5. -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

• il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm, ii;

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mrn.ii.:

• il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n 59;

• la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

• il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici del D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207;
• l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 " Nuovo Codice dei Contratti";
• il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
• i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio del1'11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo
e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;

• il bando "Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle
istituzioni culturali e scientifiche" -emesso ai sensi del Decreto Legge n.104/2013, art.5;

• l'articolazione del percorso formativo;
• la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;
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DOVENDO
• questo Istituto procedere allo svolgimento di un progetto dal titolo "Creazione del Museo del

Costume storico" ai sensi del D.L. n. 104/2013, art. 5;

ESSENDO
• l'Istituto Omnicomprensivo di Santa Severina classificatosi al primo posto della graduatoria della

tipologia A ai sensi del decreto graduatorie MIUR n. 1474 del 25.12.2015;

CONSIDERATO:
• la necessità di procedere alla selezione di docenti esperti per la realizzazione delle azioni contenute

nel piano progettuale approvato dal MIUR;
• che gli artt. 33 e 40 del 0.1 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa

INDICE
un bando riservato a personale docente esterno per la selezione di esperti del progetto: "Creazione del
Museo del Costume storico" nei moduli formativi di cui all'elenco seguente:

Sede corso Destinatari TITOLO Tipologia degli esperti Durata Costo
PROGETTO percorsi orario

LICEO 15-20 Creazione n. 1 esperto in
CLASSICO allievi del Storia dell'arte
SANTA 4e classi Museo con esperienza di 15 ore € 41,25

SEVERINA Liceo del gestione e valorizzazione
Costume storico dei beni culturali

n. 1 percorso da n. 15 ore

LICEO 15-20 Creazione n. 1 esperto in
CLASSICO allievi del Storia dell'arte
SANTA 4e classi Museo con esperienza di 15 ore € 41,25

SEVERINA Liceo del gestione e valorizzazione
Costume storico dei beni culturali

n. 1 percorso da n. 15 ore

n.1 esperto nella
LICEO 15-20 Creazione Catalogazione

CLASSICO allievi del con esperienza di
SANTA 4e classi Museo schede OA ed FKO 25 ore € 41,25

SEVERINA Liceo del n. 1 percorso da n. 25 ore
Costume storico

n.1 esperto nella
LICEO 15-20 Creazione Catalogazione

CLASSICO allievi del con esperienza di
SANTA 4e classi Museo schede OA ed FKO 25 ore

SEVERINA Liceo del n. 1 percorso da n. 25 ore € 41,25
Costume storico

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Gruppo Operativo di
Progetto in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e
dei punteggi di seguito specificati.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di comprovate competenze in Storia dell'Arte e in
Catalogazione con esperienza di schede OA ed FKO.
C. F. 91021720791 't!!J 0962/51055 Fax. 0962555942 e-mail: kric825009@istruzione.it krpc010002@istruzione.it

Pagina 2 di 9



Titolo d'accesso Valutazione(Sarà valutato solo un titolo di accessol
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste - Punti 15/50

Storia dell'Arte o Lettere Classiche o Diploma d'Arte.
Diploma di laurea in area disciplinare diversa dalla precedente Punti 5/50

Diploma di istruzione secondaria superiore. Punti 5/50

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione
Esperienza in qualità di esperto e/o tutor in progetti Punti 2 per ogni

PON, POR, eIPE similari anno/esperienza
Max. 10/50

Attività lavorativa documentabile nel settore della gestione e valorizzazione di musei; Punti 5 per ogni
attività professionali e/o pubblicazioni, Master o corsi di perfezionamento attinenti il esperienza
settore di riferimento ( Storia dell'Arte e Catalogazione) Max. 20/50

Competenze informatiche certificate (ECDL, Cisco, ecc...... ) Punti
5/50

N.B.: A parità di punteggio la precedenza è riservata ai candidati più giovani anagraficamente.

Visto il carattere d'urgenza dovuto alla necessità di rendicontare le attività progettuali al 31
dicembre 2016, gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all'Ufficio Protocollo
dell'Istituzione scolastica:

Istituto Omnicomprensivo "D.Borrelli"
Via Mattia Preti, 1
88832 Santa Severina (KR)

entro le ore 12,00 del 22 ottobre 2016.
Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra le modalità sotto indicate:

- consegna a mano, tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- raccomandata
- mail all'indirizzo kric825009@istruzione.it

Saranno escluse le istanze:
Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l'orario di scadenza.
Prive della firma del titolare.
Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato 1, dovrà essere corredata da:
• Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli

didattici culturali e professionali menzionati nel CV;
• Curriculum vitae formato europeo con firma autografa
• Fotocopia documento di riconoscimento con firma autografa;
• Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2);

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.

Il reclutamento avverrà mediante valutazione del Gruppo Operativo di Progetto che, in caso di più istanze,
procederà alla comparazione dei curricula pervenuti e formulerà una graduatoria da cui attingerà per
l'attribuzione dei singoli incarichi.
L'Istituzione scolastica, inoltre, si riserva di procedere all'aggiudicazione, anche quando fosse pervenuta
una sola domanda.
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal gruppo operativo di progetto ed a
partire dal 22 ottobre 2016 le graduatorie dei rispettivi moduli saranno pubblicate all'albo della scuola.
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L'affissione all'albo della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo scritto entro tre giorni dall'affissione.

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e
alla stipula dei contratti di prestazione d'opera occasionali con i vincitori della selezione.
Si precisa che i massimali di costo, presenti nel bando, rappresentano quote massime di retribuzione,
comunque soggette a contrattazione tra le parti sulla base di una analisi qualitativa delle specifiche
competenze possedute, dei relativi incarichi svolti e della professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le
attività. Pertanto i compensi orari saranno attribuiti agli esperti selezionati in base a determinati requisiti
professionali (M.L.P.S. ciro n. 41 del 05/12/2003), ai quali l'affidatario dell'incarico farà riferimento a
prescindere dai compensi orari indicate nel bando, che sono puramente orientativi in quanto condizionati
dal possesso di particolari requisiti.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del corso, in base alle percentuali di accreditamento dei
fondi da parte del Ministero Autorità di Gestione e al numero di ore effettivamente svolte e rendicontate.
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto
di lavoro e si intendono omnicomprensivi di oneri fiscali a carico degli esperti.
I dipendenti pubblici, qualora destinatari di eventuale contratto, devono essere formalmente autorizzati allo
svolgimento dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza.

Il progetto sarà concluso presumibilmente entro dicembre 2016. In caso di mancata attivazione del
percorso formativo in oggetto la scuola si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico.
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarate.
I docenti selezionati, indiscriminatamente, saranno tenuti a:
• Partecipare ad incontri propedeutici eventualmente organizzati dal GOP sulla gestione, valutazione,

documentazione relativa ai moduli di partecipazione.
• Collaborare con il GOP nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dai tutor del corso.
• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,

test di valutazione in entrata, in itinere e finali.
• Predisporre la relazione in itinere e finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze

acquisite, per ciascun allievo (sia in formato digitale che cartaceo).
• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate e agli obiettivi

programmati;
• Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione

delle competenze anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico e/o formativo, ove previsto, con
somministrazione di test di gradimento e di apprendimento delle competenze sia iniziali, che in itinere e
finali (sia in formato digitale che cartaceo).

• Predisporre e consegnare materiale documentario (che resterà di esclusiva proprietà intellettuale
dell'Istituzione Scolastica - (sia in formato digitale che cartaceo).

I dati personali che saranno raccolti dall'istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati
per i soli fini istituzionali e necessari all'attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii.
La modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando può essere richiesta c/o gli uffici di
segreteria o scaricata dal sito web dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Severina www.ilborrelli.net.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici di segreteria della Scuola.
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Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
" presente bando viene pubblicizzato mediante:
~ Affissione all'albo on line dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Severina
~ Pubblicazione sul sito web della scuola: www.ilborrelli.net
~ A tutte le scuole della provincia di KR ;
~ Affissione all'Albo del Comune di Santa Severina;
~ Affissione all'Albo del Comune di Roccabernarda

" responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Ferrazzo.

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta FERRAZZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

c. F. 91021720791 'fi!5 0962/51055 Fax. 0962555942 e-mai) : kric825009@istruzione.it krpcOl0002@istruzione.it
Pagina 5 di 9



AI DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell' ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

"D. BORRELU"
Via Mattia Preti, 1
88832 SANTASEVERINA(KR)

ALLEGATO N° 1- DOMANDABANDOSELEZIONE:ESPERTIESTERNI- PROGETTO:"MUSEO DELCOSTUME
STORICODISANTASEVERINA" - BANDOMIUR"PROGETTI DIDATTICI NEI MUSEI, NEI SITI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO, STORICO E CULTURALE O NELLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE" -
D. L. N.104/2013, ART.5. -

lilLa sottoscritto/a, _

Nato/a a il_________________ prov. __

Residente a: via _

CAP Tel., Cod. Fisc. _

Attività lavorativa (autonomo/dipendente/disoccupato )

presso Sede di servizio _

CHIEDE
Di essere nominato/a in qualità di: D DOCENTEI ESPERTO

nell'ambito PROGETTO:"MUSEO DELCOSTUMESTORICODISANTASEVERINA" per il seguente modulo:

n. 1 esperto in Storia dell'arte
LICEO 15-20 allievi Creazione del con esperienza di gestione e

CLASSICO 4e classi Museo del valorizzazione dei beni
SANTA classi Liceo Costume storico culturali 15 ore DSEVERINA n. 1 percorso da n. 15 ore

n. 1 esperto in Storia dell'arte
LICEO 15-20 allievi Creazione del con esperienza di gestione e

CLASSICO 4e classi Museo del valorizzazione dei beni
SANTA classi Liceo Costume storico culturali 15 ore D

SEVERINA n. 1 percorso da n. 15 ore

LICEO n.1 esperto nella
CLASSICO 15-20 allievi Creazione del Catalogazione

DSANTA 4e classi Museo del con esperienza 25 ore
SEVERINA classi Liceo Costume storico di schede OA ed FKO

n. 1 percorso da n. 25 ore

LICEO n.1 esperto nella
CLASSICO 15-20 allievi Creazione del Catalogazione con esperienza
SANTA 4e classi Museo del di schede OA ed FKO

SEVERINA classi Liceo Costume storico n. 1 percorso da n. 25 ore 25 ore
D
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A tal fine allega curriculum vitae su formato europeo e scheda punteggio.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae corrispondono al vero
e che sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA _ FIRMA _

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti
"sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti
connessi al rapporto di lavoro.

DATA _ FIRMA _
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "D. BORRELLI" O

LICEO CLASSICO - SCUOLA DI BASE
9 Santa Severina - Roccabernarda (KR)

Via Mattia Preti, 1 - 88832 SANTA SEVERINA (KR)
Codice Univoco di fatturazione UFJEUS

M.I.U.R.•
ALLEGATO2 - TABELLA PUNTEGGIODOCENTIESPERTI-PROGETTO:"MUSEO DELCOSTUMESTORICODISANTA

SEVERINA" - BANDOMIUR"PROGETTI DIDATTICI NEI MUSEI, NEI SITI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO, STORICO E CULTURALE O NELLE ISTITUZIONI CULTURALI E
SCIENTIFICHE" - D. L. N.104/2013, ART.5.-

Nato/a a provo _ il------------

lilLa sottoscritto/a _

Residente a: via _

CAP Tel.. Cod. Fisc. _

Attività lavorativa (autonomo/dipendente/disoccupato )

presso Sede di servizio _

Graduatorie figure: D DOCENTE/ESPERTO

nell'ambito PROGETTO:"MUSEO DELCOSTUMESTORICODISANTASEVERINA"per il seguente modulo:

Creazione del n. 1 esperto in Storia dell'arte con esperienza di
Museo del Costume gestione e valorizzazione dei beni culturali 15 ore O

storico n. 1 percorso da n. 15 ore

Creazione del n. 1 esperto in Storia dell'arte con esperienza di
Museo del Costume gestione e valorizzazione dei beni culturali 15 ore O

storico n. 1 percorso da n. 15 ore

Creazione del n.1 esperto nella Catalogazione 25 ore
Museo del Costume con esperienza di schede OA ed FKO

storico n. 1 percorso da n. 25 ore O
Creazione del

Museo del Costume n.1 esperto nella Catalogazione 25 ore 10storico con esperienza di schede OA ed FKO
n. 1 percorso da n. 25 ore
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Titolo d'accesso P.ti Max Punti Punti
(Sarà valutato solo un titolo di accesso) Dichiarati Verificati

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
Punti 15/50competenze professionali richieste - Storia dell'Arte o

Lettere Classiche o Diploma d'Arte.
Diploma di laurea in area disciplinare diversa dalla Punti 5/50
precedente
Diploma di istruzione secondaria superiore. Punti 5/50

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione
Esperienza in qualità di esperto e/o tutor in progetti Punti 2 per ogni

PON, POR, CIPE similari anno/esperienza
Max. 10/50

Attività lavorativa documentabile nel settore della
gestione e valorizzazione di musei; attività professionali Punti 5 per ogni
e/o pubblicazioni, Master o corsi di perfezionamento esperienza
attinenti il settore di riferimento ( Storia dell'Arte e Max. 20/50
Catalogazione)

Competenze informatiche certificate (ECDL, Cisco, Punti
ecc...... ) .5/50

Totale Punteggio

Santa Severina . Firma

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, nel curriculum vitae e nella tabella
punteggio allegata Corrispondono al vero e che sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

Santa Severina . Firma
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