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BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SCRITTURA

Prot. 2561 D/10
Roma, 28 novembre 2013
Al personale interessato
All'albo di Istituto

OGGETTO: Bando pubblico di selezione per incarico di esperto esterno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

che nel POF di istituto per l'anno scolastico 2013/14 è previsto un laboratorio di
scrittura per gli studenti del Liceo Democrito
VISTA
la delibera del Collegio Docenti di approvazione del POF
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del POF
TENUTO CONTO che il progetto extracurriculare per lo svolgimento di un laboratorio di scrittura che
intende valorizzare anche la biblioteca di Istituto prevede di ricorrere a personale
esperto esterno;
VISTO
che in Istituto non ci sono docenti che possiedono l’adeguato tempo richiesto dal
progetto
TENUTA
presente la normativa vigente in materia di reperimento esperti esterni e assegnazione
degli incarichi

Al fine di effettuare la selezione per individuare un esperto esterno fornito di conoscenze e competenze per la
realizzazione del progetto, in base ai principi di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative, ai
sensi D. L.vo n. 33 del 14 marzo 2013
AVVISA
che è aperta la procedura di selezione per il conferimento di incarico di:
Esperto esterno fornito di comprovata e consolidata formazione professionale nell'ambito della gestione di
laboratori di scrittura con specifica competenza nell’area della produzione di testi in digitale.
Coloro che fossero interessati al conferimento dell'incarico dovranno, a pena esclusione inappellabile dalla
procedura di selezione, far pervenire al protocollo della scuola, istanza di partecipazione entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 07 dicembre 2013.

Le istanze presentate successivamente a tale data e orario non saranno prese in considerazione.
Per poter partecipare alla selezione si dovrà presentare la seguente documentazione:
- Istanza
- Curriculum
- Programma
- Costo
Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all'albo on-line della scuola, ai sensi
della normativa vigente sarà pubblicata on line l'individuazione del vincitore, nonché il suo Curriculum.
Il laboratorio di scrittura si dovrà tenere con cadenza settimanale in orario 14:30 - 17:00 presso il Liceo
Democrito in Viale Prassilla, 79 - Roma per un numero presumibile di ore pari a 50 compreso il prodotto
finale.
TITOLI VALUTABILI
Saranno valutati titoli di studio, i titoli artistici e le esperienze pregresse certificate, come indicato nella
sottostante tabella:

TITOLI

PUNTI

Titolo CULTURALE SPECIFICO (laurea, diploma, accademia)

5

Altro titolo culturale:
- laurea
- diploma
- dottorato di ricerca
- altro

3
2
2
1

Titoli artistici:
- pubblicazioni, partecipazione ad attività o rappresentazioni, ecc.
per ogni titolo punti due fino ad un massimo di punti trenta

max 30

Esperienze pregresse:
- esperienza specifica nella gestione di laboratori di scrittura digitale
per ogni titolo punti due fino ad un massimo di punti dieci

max 10

Esperienze pregresse:
- esperienza specifica nella gestione di laboratori di scrittura nelle istituzioni scolastiche
statali (non coincidente con il punto precedente)
per ogni titolo punti due fino ad un massimo di punti dieci

max 10

Preventivo dei costi

max 15

Si precisa che:
- ci si riserva il diritto di richiedere in visione gli originali dei titoli ed attestati dichiarati e posseduti
- avverso la graduatoria che verrà pubblicata on line sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data
di pubblicazione trascorsi i quali il Dirigente conferirà l'incarico all'esperto che occuperà la prima
posizione utile
- qualora l'esperto in prima posizione utile dovesse rinunciare formalmente all'incarico si procederà
allo scorrimento della graduatoria.
Pubblicato all’albo in data 28 novembre 2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Bisegna

