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Savona, 22 marzo 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

o Visto il P.O.F. a. s. 2015/16;

o  Considerato  che  i  docenti  delle  materie  grafiche  applicative  dell’Istituto  Mazzini-  Da  Vinci  –

comunicazione pubblicitaria, hanno rappresentato la necessità di formazione sul programma " LUSTRAZIONE

MANUALE E DIGITALE”;

o Considerato che l'Istituto non annovera tra le sue componenti esperti della materia;

o Visto L'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera

con  esperti  per  particolari  attività  per  l'espletamento  dell'offerta  formativa  e/o  per  l'avvio  dell'autonomia

scolastica;

EMANA

Il Presente  BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARE A DOMANDA PER
L'A.S. 2015-2016, IN QUALITÀ DI ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI RIVOLTI AGLI
ALUNNI DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA IN ILLUSTRAZIONE MANUALE E DIGITALE
L'incarico verrà conferito mediante contratto di PRESTAZIONE D’OPERA previa valutazione per il 
reclutamento.

ART. 1 - PERSONALE INTERESSATO 

Può presentare domanda di partecipazione:

Tutto il personale esterno in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e di uno dei seguenti titolo 
di studio:

- DIPLOMA  ACCADEMICO  DI  1°  E  2°  LIVELLO  NELLE  DISCIPLINE  ARTISTICHE:  GRAFICA,
SCENOGRAFIA, DECORAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE

- DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO NELLE DISCIPLINE DI: GRAFICA E AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

- DIPLOMA SCUOLA DEL FUMETTO 

ART. 2 — DESTINATARI

Studenti dell’istituto professionale Mazzini-DaVinci – indirizzo comunicazione pubblicitaria  - classe 4SC
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ART. 3 — MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il progetto sarà attuato nel periodo di Aprile 2016

Monte ore stabilito dalla commissione : ILLUSTRAZIONE DIGITALE E MANUALE: 6 ORE

I  giorni  saranno programmati  e  concordati  in  base  alla  richiesta  dell’Istituto  e dell’orario  curriculare
scolastico della classe che svolgerà il progetto di SCUOLA-ALTERNANZA-LAVORO

ART. 4 - TITOLI E COMPETENZE
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di : 
1. Titoli di studio e culturali indicati nell' ART.1
2. Esperienze pregresse relativamente alle tematiche del bando in oggetto;

3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, “i percorsi in alternanza sono dotati di una 
struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano 
sulla base delle convenzioni” allo scopo stipulate. I periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, 
con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola
istituzione scolastica o formativa. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, 
l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di 
soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1,
comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:
- IMPRESE E RISPETTIVE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA.
- CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
- ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI INCLUSI QUELLI DEL TERZO SETTORE
- ORDINI PROFESSIONALI
- MUSEI E ALTRI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NEI SETTORI DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E MUSICALI

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere
secondo l'Allegato 1. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato
europeo.

 I  titoli  valutabili  dovranno  essere  dichiarati  mediante  autocertificazione  da  redigere
secondo l'Allegato 2.

 Gli esperti dovranno formulare l'offerta economica utilizzando l'Allegato 3.
 La domanda di partecipazione deve pervenire all'Istituto di Istruzione Superiore "Mazzini-

DaVinci"  Via  Aonzo,  217100SAVONA (SV),  in  busta  chiusa  indicando  la  seguente
dicitura  "Conferimento incarico per esperto esterno_ CORSO ILLUSTRAZIONE DIGITALE E
MANUALE" entro il termine perentorio    delle ore 12 del giorno 05 aprile 2016   

 In caso di trasmissione con raccomandata r/r non farà fede la data di spedizione.
 La consegna a mano della domanda dovrà essere effettuata dalle  ore  08,00 alle  ore

12,00  dal  lunedì  al  venerdì,  all'ufficio  protocollo  all'Istituto  di  Istruzione  Superiore
"Mazzini-DaVinci" Via Aonzo, 2 17100 SAVONA (SV).

 Il bando avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione.
 Le  domande prive  delle  indicazioni  previste  nel  presente  bando  o  presentate  oltre  il

termine indicato non saranno prese in considerazione



ART. 6 - COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO

Per le attività di cui al presente bando è previsto un compenso orario lordo non superiore ad €. 35,00. Il
compenso sarà liquidato in seguito a presentazione di regolare ricevuta fiscale e della documentazione
necessaria alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

a.I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può avvalersi 
di una Commissione appositamente formata mediante valutazione comparativa.

b.La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato 
che dovrà indicare:

c. t itoli  anche riconducibili  alle  f igure professionali  
d. servizio prestato e/o esperienze  lavorative  anche att inenti;
e. precedenti  esperienze didatt iche,  anche att inent i ,  presso l ' Is t i tuto;
f. precedenti  esperienze  didat t iche;

g. congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell' insegnamento.

h. Presentazione  proget to  nel la  relat iva  discipl ina  di  ILLUSTRAZIONE 
MANUALE E DIGITALE

Per la valutazione delle domande dei candidati, la valutazione verrà effettuata in base 
ai  seguenti  criteri:

A- TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO VOTO PUNTI

Diploma accademico di Belle arti
in scenografia, nuove 
tecnologie dell’arte, grafica, 
decorazione di nuovo 
ordinamento e vecchio 
ordinamento

Diploma di liceo artistico in 
grafica e 
audiovisivo/multimediale

60...70/110mi

71...80/110mi

81...90/110mi

91...110/110mi

12

16

20

24

A l  t i t o lo  d i  s t u d i o  s i  a t t r i b u i s c e  i l  pu n t eg g i o  mi n i mo  ( 12  p un t i )  s e  d a l l a  
documentazione non risulta il voto con cui è stato conseguito.

B- ALTRI TITOLI DI STUDIO PUNTI



Per altri titoli di studio di livello pari
(Laurea)  a  quel lo  va lu ta to  al  precedente
punto  A punti 3 per ogni titolo. 

sino ad un massimo di punti 12

D - TITOLI DI SERVIZIO PUNTI

 Esperienza professionale nel 
campo del fumetto e 
dell’illustrazione digitale e 
manuale presso 
consorzi/associazioni che si 
occupano dell’attività in forma di
collaborazione didattica

Per ogni anno punti  12
Per ogni mese o frazione superiore a 
15giorni punti  2 (fino ad un massimo
d i  p u n t i  1 2  p e r  c i a s c u n  a n n o  
scolastico. Il
medesimo servizio prestato in
scuole non paritarie è valutalo per 
metà.

C - ALTRI TITOLI CULTURALI PUNTI
1)Dottorato di ricerca: punti 12 (si valuta 

un solo titolo).
2)Diploma di specializzazione pluriennale: 

punti 6 (si valuta un solo titolo).
3)Master  univers i tar io  di  durata  annuale

sino ad un massimo di punti 22

con  esame  f inale  corr ispondente  a  1500
o r e  e  6 0  c r e d i t i  c o e r e n t e  c o n  g l i
insegnament i  cu i  s i  r i f e r i sce  i l  bando ,
punti 3.
4)  Attestato  di  corso  di  perfezionamento
univers i tar io ,  di  durata  almeno  annuale
c o n  e s a m e  f i n a l e ,  c o e r e n t e  c o n  g l i
i n s e g n a m e n t i  c u i  s i  r i f e r i s c e  l a
graduatoria,  punti 1.
E '  p o s s i b i l e  v a l u t a r e  p e r  o g n i  a n n o
accademico  uno  solo  dei  titoli  indicati  ai
precedenti  punii 3 e 4,
sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.



Precedente  servizio  prestato  presso  questa
i s t i t uz ione  s co l a s t i c a  pe r  l a  f o rmaz ione
p ro fe ss iona l e  pe r  p roge t t i  d i  s t age  o
s cuo la  a l t e rnanz a  l avo ro

Per ogni anno punti 1

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane e  con maggiore esperienza 
in ambito scolastico. In caso di ulteriore parità prevarrà prima il candidato con 
maggiore esperienza nell'istituto.

7 ) L' Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura pervenuta purché rispondente alle esigenze didattiche; 
8)  Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall'art. 13 del D.Lgs. 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.  Il  titolare  del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
9) Il presente bando è pubblicato sul sito www.mazzinidavinci.it 
10)  Eventuali  chiarimenti  potranno essere richiesti  presso gli  Uffici  di  segreteria dell'  Istituto
(019.824450). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                                           (Prof.

Alfonso GARGANO) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

ALLEGATI : 

. Allegato 1 - domanda di partecipazione .

 Allegato 2 - autocertificazione 

Allegato 3 - tracciabilità flussi finanziari 



Allegato 1

DOMAND
A DI 
PARTECI
PAZIONE

Al dirigente 
scolastico 
"MAZZINI-
DAVINCI "
Via Aonzo,2 
17100 SV

tel e-mail

codice 
fiscale n. __

in qualità di

Estraneo 
all'amminis
trazione 
scolastica 
in quanto 
(specificare
)

oDipen
dente 
di altra
Pubblic
a 
Ammini
strazio
ne 
presso:_
oLavor
o 
autono
mo/libe
ro 
profess
ionista 
con 
Partita 
IVA n°_
oLavor
atore 
autono
mo 
senza 
Partita 



iVA 
(presta
tore 
d'opera
occasio
nale)
oLavor
atore 
autono
mo in 
regime
di 
CO.CO.
CO   
iscritto 
alla 
gestion
e 
separat
a INPS
oLegale
rappres
entante
di 
(Coope
rativa, 
Associa
zione, 
Ente, 
Società
...) con
intestaz
ione

Indi
rizz
o:

oPartit
a IVA
Codice 

Fiscale 
n.

CHIEDE

di essere 
ammesso 
alla 
selezione 
per 
l'individua
zione di 
personale 
esperto di 
cui al 
Bando n°.  

http://CO.CO.CO/
http://CO.CO.CO/


del ........ 
per il/ i 
seguente/ i 
progetto/i :

-Prog
etto "_
-Prog
etto "_
-Prog
etto "_

alle 
condizioni 
e nei 
termini 
previsti dal
Bando.
Allega

-Dichi
arazio
ne 
sostitu
tiva di
certific
azione
(Alleg
ato 2)
-Offer
ta 
econo
mica 
(Alleg
ato 3)
-Tracc
iabilità
dei 
flussi 
finanzi
ari 
(Alleg
ato 4)

Data Firma



Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE1      

(art. 46 DPR 445/2000)

Al dirigente scolastico IIS "MAZZINI-DAVINCI "
Via Aonzo,2 17100 SV  

tel________________e-mail_______________________________

in qualità di

Estraneo all'amministrazione scolastica in quanto (specificare)

oDipendente di altra Pubblica Amministrazione presso:____________________________

oLavoro autonomo/libero professionista con Partita IVA n°_____________________________

oLavoratore autonomo senza Partita IVA (prestatore d'opera occasionale)«
oLavoratore autonomo in regime di CO.CO.CO   iscritto alla gestione separata INPS
oLegale rappresentante di (Cooperativa, Associazione, Ente, Società...) con intestazione

Indirizzo:

oPartita IVA Codice Fiscale n.

DICHIARA

oDi essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di___________________

oDi godere dei diritti politici;
oDi essere in possesso del seguente Codice Fiscale_________________________________

o(solo per il personale appartenente all'Amministrazione scolastica) Di essere retribuito dalla 
Direzione Territoriale MEF sede di______________________ n° partita fissa______________

i AVVERTENZE: Ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n.44512000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi dei Codice Penali e delle leggi in materia. Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 
n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

http://CO.CO.CO/


oDi non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi

Iscritti al casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa
oDi non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
oDi essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso________________________________________il_______________________

con votazione_________________

oDi essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza 
certificata utile agli effetti dell'incarico di selezione :

oDi aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l'attività da condurre

1.

2.

3.

oDi essere disponibile ad adeguare l'orario di servizio alle esigenze della scuola Data

Firma



Allegato 3

Dirigente Scolastico 

“Mazzini-Da Vinci”

Via Aonzo n.2 17100 (SV)

Il/La sottoscritto/a

nato il___________

in qualità di______

autorizzato a rappresentare legalmente il 

seguente soggetto: impresa/società/altro 

soggetto (indicare 

denominazione/ragione sociale e forma 

giuridica) ___________________________

con sede in

COMUNICA

CHE IL CONTO CORRENTE 

BANCARIO/POSTALE DEDICATO, AI SENSI 

DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136, ART.3, 

AI PAGAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, 

FORNITURE E' IL SEGUENTE:

IBAN:

SWIFT CODE ( EVENTUALMENTE PER 
BONIFICI ESTERI)

COMU
NICA 
ALTR
ESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD 
OPERARE SU DETTO CONTO SONO I 
SEGUENTI:

nome cognome ___________________________

c
o



di
c
e 
fi
sc
al
e

nome cognome ___________________________

codice fiscale

nome cognome ___________________________

codice fiscale

Luogo e data _________________Timbro della Impresa
e firma del Titolare/Legale Rappresentante




