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Prot. 785/C14                                                                                                   Savona, 11.02.2016 

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 sui programmi 

"AMMINISTRATORE SITI E SOCIAL MEDIA, SCENOGRAFIA, SKETCH DESIGN, TATOO DESIGN; 

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 SKETCH DESIGN, AMMINISTRATORE 

SOCIAL E MEDIA, SCENOGRAFIA, TATOO DESIGN 

L'incarico verrà conferito mediante contratto di  PRESTAZIONE D’OPERA previa valutazione per il 

reclutamento. 

ART. 1 - PERSONALE INTERESSATO Può presentare domanda di partecipazione il personale in 

possesso dei requisiti previsti dal presente bando e di uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in Scienze della Comunicazione 

Laurea in Scienze Politiche 

Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria 

Diploma Liceo Artistico 

Diploma scuola del Fumetto 

ART. 2 — DESTINATARI 

Studenti dell’istituto professionale Mazzini-DaVinci – indirizzo comunicazione pubblicitaria e operatore 
grafico – multimediale 

ART. 3 — MODALITA' DI SVOLGIMENTO  

i progetti saranno attuati nel periodo dal 22 al 26 febbraio 2016 

Il monte ore stabilito dalla commissione è suddiviso in: 

SKETCH DESIGN: 10 ORE 

AMMINISTRATORE SOCIAL E MEDIA: 12 ORE 

TATTOO DESIGN: 10 ORE 
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SCENOGRAFIA: 10 ORE* 

*Nel caso non si ricevesse nessuna richiesta per il corso di TATTOO DESIGN, la scuola si riserva di 
attivare il percorso di SCENOGRAFIA. 

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 : 

i. Titoli di studio e culturali indicati nell'art. 1 

2. Esperienze pregresse relativamente alle tematiche del bando in oggetto; 

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

a. 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. 

b. I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo 

l'Allegato 2. 

c. Gli esperti dovranno formulare l'offerta economica utilizzando l'Allegato 3. 

d. La domanda di partecipazione deve pervenire all'Istituto di Istruzione Superiore "Mazzini-

DaVinci" Via Aonzo, 2 17100 SAVONA (SV), in busta chiusa indicando la seguente dicitura 

"Conferimento incarico per esperto esterno_ CORSO (AMMINISTRATORE SOCIAL, SCENOGRAFIA, 

FUMETTO)" entro il termine perentorio  del 18 FEBBRAIO 2016. Si considerano pervenute 

in tempo utile le domande spedite con raccomandata A/R entro il predetto termine, purché 

acquisite all'ufficio protocollo dell'Istituto entro il 18 FEBBRAIO 2016. 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) che ne rilascerà estremi di protocollo. 

e. Il bando avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione. 

f. 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: 

 titoli anche riconducibili alle figure professionali  

 servizio prestato e/o esperienze lavorative anche attinenti; 

 precedenti esperienze didattiche, anche attinenti, presso l'Istituto; 

 precedenti esperienze didattiche; 

 congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi   
                     formativi dell' insegnamento.Presentazione progetto nella relativa disciplina in cui si  

               candida (SKETCH DESIGN, AMMINISTRATORE SOCIAL E MEDIA, SCENOGRAFIA, TATOO  

               DESIGN) 

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. 

 Laurea in linguaggi 

informatici e multimediali 

60...70/110mi 

71...80/110mi 

81...90/110mi 

91...110/110mi 

 

12 

16 

20 

24 

 

Al titolo di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla 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  valu ta to  al  precedente  

punto A punti 3 per ogni titolo.  

sino ad un massimo di punti 12 

 
 

C - ALTRI TITOLI CULTURALI PUNTI 

 Dottorato di ricerca: punti 12 

(si valuta un solo titolo). 

 Diploma di specializzazione 

pluriennale: punti 6 (si valuta un solo 

titolo) 
 

 Master universitario di durata 

annuale con esame finale corrispondente 

a 1500  ore e 60 crediti coerente con gli 

insegnamenti cui si riferisce il bando, 

punti 3. 

 Attestato di corso di 

perfezionamento universitario, di durata 

almeno annuale con esame finale, 

coerente con gli insegnamenti cui si 

riferisce la graduatoria, punti 1. 

 E' possibile valutare per ogni 

anno accademico uno solo dei titoli 

indicati ai precedenti punii 3 e 4, 

sino ad un massimo di 3 titoli 

complessivi 

 

 
 
 

 
 
 

 

sino ad un massimo di punti 22 

 
 
 

D - TITOLI DI SERVIZIO PUNTI 



Esperienza professionale nel campo del fumetto o 

consorzi/associazioni che si occupano dell’attività 

in forma di collaborazione didattica 
 

Per ogni anno punti  12  

Per ogni mese o frazione superiore a 

15 giorni 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) 
 

Esperienza professionale nel campo della 

scenografia televisiva, cinema e teatro  

Esperienza professionale in collaborazione con la 

Camera di Commercio.nello sviluppo di 

programmi in digital strategies per Google 

Esperienza professionale nell’ink design e tattoo 

design 
 

Precedente servizio prestato presso questa 

i s t i t uz i on e  s co l as t i c a  p e r  l a  fo rm az i on e  

p r o f es s io n a l e  pe r  p ro ge t t i  d i  s t age  o  

s cuo la  a l t e r n anz a  l av o 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 - albo on line.  

10) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell' Istituto (tel. 

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 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritt ______________________________________________ 
 
Nat_ a ______________________________  il ___________________ 
 
Residente _________________________________________________ 

o Dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso: ______________________  

o Lavoro autonomo/libero professionista con Partita IVA n° ____________________  

o Lavoratore autonomo senza Partita iVA (prestatore d'opera occasionale) 

o Lavoratore autonomo in regime di CO.CO.CO iscritto alla gestione separata INPS 

o Partita IVA                                           Codice Fiscale n. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l'individuazione di personale esperto di cui al Bando 

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

  Progetto " ___________________________________________________  

  Progetto " ___________________________________________________  

  Progetto " ___________________________________________________  

alle condizioni e nei termini previsti dal Bando. 

Allega 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) 

 Offerta economica (Allegato 3) 

 Tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4) 

Data Firma 

http://co.co.co/


Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE   

(art. 46 DPR 445/2000) 

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

Il sottoscritto _________________________________ nato 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. 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

conseguito presso _______________________________________ il ___________________  

con votazione _______________  

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

certificata utile agli effetti dell'incarico di selezione : 

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

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. 

 Data                                                                                                                       Firma 



Allegato 3 

Dirigente Scolastico 

I.I.S. “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) 

COMUNICA ALTRESI' 

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

nome  cognome  __________________________  luogo e data di nascita 
  
 

codice fiscale 

 
nome  cognome  __________________________  luogo e data di nascita 

codice fiscale   

 
Data                                                                                                                Firma 
 
 
Allegare copia di documento di identità in corso di validità 

a 



 


