
 

 
 

 
 

 
 

 

Prot.1188/C-14 a 

 

                                                                                                                                    Savona,24/03/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- Visto il P.T.O.F. a. s. 2016/17; 

 

- Vista la necessità di fornire alla suddetta classe un panorama sulle professioni perseguibili al 

termine dell’indirizzo di studi che stanno concludendo, 

 

- Data la possibilità di svolgere dei progetti con professionisti esterni in modalità Alternanza-

scuola/lavoro e usufruire dei fondi disponibili per il progetto di ASL 

 

- Considerato che l'Istituto non annovera tra le sue componenti docenti esperti in “TATTOO 

DESIGN” 

- Visto l'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 che 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. 2016-2017, IN QUALITÀ DI ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI RI-

VOLTI AGLI ALUNNI DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA IN TATTOO DESIGN” 

 

ART. 1 - CANDIDATURA ALLA TITOLARITÀ DEL CORSO 

Può presentare domanda come esperto della materia tutto il personale esterno all’Istituto in possesso del 

seguente titolo di studio: 
 

 Diploma di maturità professionale in tecnico della grafica pubblicitaria 

 

Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, “i percorsi in alternanza scuola/lavoro sono dotati di una 

struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento me-



diante 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, at-

tuati, 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 appo-

site convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata no-

tevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rap-

presentati 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 PATRIMO-  

NIO ARTISTICO E DELLE ATTIVITÀ’ CULTURALI, ARTISTICHE E MUSICALI 

 

ART. 2 - DESTINATARI 
Studenti dell’Istituto professionale Mazzini-DaVinci, indirizzo “Comunicazione pubblicitaria”, classe 

5C CP 

 

ART. 3 -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
I progetti saranno attuati nel periodo di Marzo - Maggio 

Il monte ore stabilito dalla commissione per il formatore è di 10 ore. 

I giorni saranno programmati e concordati in base alla richiesta dell’Istituto e dell’orario curricu-

lare scolastico delle classi che svolgeranno il progetto Alternanza Scuola/Lavoro 

 

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

a. Tutti i soggetti interessati, in possesso del titolo di cui all’art.1, dovranno presentare domanda di par 

  tecipazione, da redigere secondo l'Allegato 1.  

 

b. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo. 

 
c. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini- Da 

Vinci, Via Aonzo2,  17100 SAVONA (SV), in busta chiusa indicando la seguente dicitura "Con-

ferimento incarico per esperto esterno, CORSO “TATTOO DESIGN” o tramite e-mail da  spedire a: 

segreteria@mazzinidavinci.it entro il termine perentorio  del 7 aprile 2017. 

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può avvalersi 

di una Commissione appositamente formata mediante valutazione comparativa. 

 

 La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato 

che dovrà indicare: 

 

 titoli  riconducibili alle figure professionali 

 servizio prestato e/o esperienze lavorative attinenti all’incarico. 

 precedenti esperienze didattiche presso l’Istituto Mazzini-Da Vinci; 

  

mailto:segreteria@mazzinidavinci.it


La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

 

A parità di punteggio prevarrà il candidato  più giovane e con maggiore esperienza in ambito scolastico.  

Al titolo di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla documentazione non risulta il 

voto con cui è stato conseguito. 

 

  

ART. 7 - 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 documenta-

zione necessaria alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ART. 8 – PUBBLICAZIONE 
 

 L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta purché rispondente alle esigenze didattiche; 

 

 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 raccol-

ti presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma au-

tomatizzata 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. 

 

A2- ALTRI TITOLI DI STUDIO PUNTI 

 
Per altri titoli di studio di livello pari o  

superiore a  quel lo valu ta to al  precedente 

punto A  

 
  punti 3 per ogni titolo 

   sino ad un massimo di punti 12 

A3 - TITOLI DI SERVIZIO PUNTI 

Esperienza professionale nel campo della realizzazione 

di laboratori di disegno e tattoo design presso centri 

formativi e associazioni.  

Per ogni laboratorio di almeno 8 ore 

punti 2 

Esperienza didattica nei percorsi di alternanza scuola la-

voro presso l’istituto MAZZINI – DA VINCI   Per ogni laboratorio di almeno 8 ore  

punti 4 

A1- TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO VOTO PUNTI 

 

 Diploma di maturità professionale in tec-

nico della grafica pubblicitaria 

60>70/100mi-  36>42/60mi 

 

71>80/100mi-  43>48/60mi 

 

81>90/100mi-  49>54/60mi 

 

91>100/100mi- 55>60/60mi 

 

12 

 

16 

 

20 

 

24 

 



 Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indica-

to non saranno prese in considerazione 

 
 Il presente bando è pubblicato sul sito www.mazzinidavinci.it - albo online. 

 

 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell' Istituto  

 (tel. 019.824450). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Carretto 
  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 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritt  

Nat_a il _  

Residente a     

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso alla selezione per l'individuazione di personale esperto di cui al Bando del 24/03/2017 
 

  Progetto di Alternanza scuola/lavoro, modulo TATTOO DESIGN 

 

alle condizioni e nei termini previsti dal Bando.  

 

DICHIARA 

 

o Di essere in possesso del seguente titoli di studio: 

 

TITOLO CONSEGUITO PRESSO DATA VOTO 

 

 

   

    

http://www.mazzinidavinci.it/


 

o Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certifica-

ta utile agli effetti dell'incarico di selezione: 

 

TITOLO CONSEGUITO PRESSO DATA VOTO 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

o Di aver maturato la seguente esperienza professionale in relazione alla attività da condurre: 

 

ESPERIENZA LUOGO DI SVOLGIMENTO PERIODO DURATA 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

o Di aver svolto i seguenti percorsi didattici nei percorsi di Alternanza scuola/lavoro presso 

l’Istituto MAZZINI – DA VINCI   

 

ATTIVITA’ CLASSI PERIODO DURATA 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

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 contenu-

to della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

 

 

Data Firma 

 

  



Allegato 2 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ISS"MAZZINI-DAVINCI”  

Via Aonzo,2 17100 SV 
 

 

Il/la sottoscritt_    

nat_ a il  

 

DICHIARA 

 

o Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di  _____________ 

o Di godere dei diritti politici; 
o Di 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____________ 

o Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

 iscritti al casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa 
o Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

 

AVVERTENZE: Ai sensidell'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 sensidell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenu-

to della dichiarazione, il dichiarante  decade da i benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

 

 

 

 

 

Data Firma 

 


