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Prot. n.2008/C14

Lovere, 30/10/2017

All’Albo Pretorio
Al sito Web dell’Istituto
Al Personale interno
Agli Istituti Scolastici Statali
A tutti gli interessati
Avviso pubblico per il reclutamento di Esperto Interno/Esterno per l’incarico di addetto alla
comunicazione, alla promozione e alla organizzazione della “Settimana della Cultura Classica “ a.s.
2017/2018
L’Istituto Istruzione Superiore “Decio Celeri” Lovere (BG)
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Visto il Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) triennio 2016- 2019
Visto il RAV d’Istituto e il Piano di miglioramento;
Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica.
VISTO l’art 7 comma 6 del D Lgs. 165/2001;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di
prestazione d’opera;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazioni professionali di addetto alla
comunicazione,alla promozione e alla organizzazione della “Settimana della Cultura Classica “ a.s. 2017/2018

Questa Istituzione Scolastica intende stipulare contratti di prestazione d’opera con:
in primis tra il personale interno all’istituto a tempo indeterminato o determinato;
2) Dipendenti della Pubblica Amministrazione;
3) Esperti professionisti esterni;
da utilizzare per l’attuazione delle attività di seguito illustrate:
PROGETTO
attività e contenuti
Comunicazione,
marketing,
organizzazione,
promozione e
documentazione
Settimana della Cultura
Classica (SCC)
Requisiti, inoltre richiesti:

Tipologia di esperto

Competenze richieste
Esperienza
Competenze informatiche
Conoscenza e padronanza
mezzi social: Facebook,
Youtube, Istagram;
capacità di produzione video;
Fotografia.

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

Impegno
orario

Compenso
forfettario
€.1830,00

Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
non essere sottoposti a procedimenti penali in corso
regolarità nel versamento dei contributi INPS e INAIL ove previsti dalla normativa vigente.
SI PRECISA CHE:
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione
professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività richiesta nel presente avviso e allegando il
curriculum vitae;
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve
pervenire entro le ore 12.00 del 10 novembre 2017 alla Segreteria dell’Istituto Scolastico a mezzo posta elettronica
PEC, o raccomandata consegna a mano al seguente indirizzo: Liceo “Decio Celeri” Via Nazario Sauro, 24065 LOVERE
(BG)L’Istituto “Decio Celeri”. L’Istituto scolastico non si assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore. Non sono ammesse alla selezione le candidature che, ancorché spedite in tempo utile per
raccomandata, pervengono all’Istituto Scolastico dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Non farà
fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande via fax.
3. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di un’apposita commissione
istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La scelta può essere
discrezionale “allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario, l’infungibilità del professionista o il
rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta dall’esperto esterno”.
4. La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti:
a. Curriculum del candidato
b. Contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. Pubblicazioni e altri titoli;
d. Precedenti esperienze;

Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
5. L’Istituto 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;
6. 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;
7. L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti
o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in caso di mancata copertura finanziaria;
8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti
esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore.Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione
con la calendarizzazione delle ore prestate;
9. L’incarico non è equiparabile all’insegnamento e comunque non costituisce rapporto di impiego; il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione, fatto salto cause di forza maggiore non direttamente imputabili
all’Istituto, previa relazione finale, del report delle ore prestate e a fronte di documento fiscalmente valido. Sono
oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. Il contratto può essere revocato in qualsiasi
momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione Scolastica;

10. L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica in via Nazario Sauro, 2-24065 a Lovere;
11. La copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile è quella prevista dal contratto
assicurativo dell’Istituto;
12. Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’articolo 13 del DLgs 196
del 2003 (Codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 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 l’Istituto al trattamento dei dati personali;
13.Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico – Dott. Giovan Battista Campana.
14. Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo Pretorio presente sul sito scolastico: www.istitutocelerilovere.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria al n. 035/.983177

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Giovan Battista Campana
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,comma 2,
D.L.gs. n. 39/93

Allegati: - modello di partecipazione

