ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TRASAGHIS
(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)
www.bravoscuole.it

Trasaghis, 19/11/2014
Prot. 7552/B15
Cig: Z7711D1EB7
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Scolastici della Provincia di Udine e
relativi Albi
 Al l’Albo dell’I.C. di Trasaghis
Oggetto: selezione per il reclutamento di personale – progetto ATELIER D’ARTE (laboratorio
Educazione Espressiva scuola primaria Venzone)








Visto il D.M. n. 80/2007;
Vista l’O.M. n. 92/2007;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 del CCNL del 29/11/2007;
Vista il POF della scuola che verrà approvato dal CdI in data 25/11/2014;
Considerato che il l’Istituto necessita di personale per l’attuazione del corso di cui
all’oggetto per la mancanza di disponibilità di personale docente interno avente i requisiti
richiesti nel presente bando;
Visto il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche D.I. n. 44 del 01/02/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
emana la presente selezione per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda per lo
svolgimento del progetto ATELIER D’ARTE (laboratorio di educazione espressiva) nella scuola
primaria di Venzone:
Requisiti essenziali per la partecipazione al bando
 Diploma accademia belle arti e/o equipollenti e/o superiori
 esperienze lavorative presso scuole statali e/o paritarie in materie inerenti il bando.
 esperienze lavorative in materie inerenti il bando
 disponibilità gratuita al trasporto dei manufatti per la cottura ed assistenza alla cottura stessa
 Saper manipolare l’argilla e la cartapesta per produrre manufatti
Contenuto della domanda
L’aspirante deve indicare nella domanda quanto segue:
1) le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
2) titolo di studio posseduto;
3) il possesso della cittadinanza italiana o europea;
4) il Comune in cui risulta essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi per cui non è
iscritto;
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5) di non avere riportato condanne penali, in caso contrario dovrà essere specificato il motivo;
6) il titolo o titoli di studio posseduto/i precisando se si tratta di laurea con il vecchio o nuovo
ordinamento;
7) notizie sull’attività lavorativa: professione attualmente svolta; si precisa che per i candidati
che esercitano l’attività di insegnante dovrà essere indicata la scuola (statale o paritaria) in
cui è svolto il servizio, la materia di insegnamento e se il servizio è prestato a tempo
indeterminato o determinato (in questo caso deve essere precisata la scadenza);
8) specializzazioni inerenti il bando in oggetto
9) esperienze in materia inerente il bando con bambini/ragazzi dai 6 ai 10 anni;
10) l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;
11) luogo, data e firma per esteso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 curriculum vitae;
 la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del
28/12/2000 su cui indicare i titoli posseduti - laurea, abilitazioni ed altri titoli avendo cura di
indicare la data ed ente che ha rilasciato i citati documenti ed il punteggio della laurea -,
servizi prestati in materia inerente il bando;
 copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione.
Criteri di selezione:
L’individuazione dei docenti a cui conferire l’incarico avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
1. specializzazioni in materie inerenti il bando (attività espressive): n. 2 punti per ogni
diploma/qualifica posseduta, fino ad un massimo di punti 6;
2. partecipazione a corsi di aggiornamento in materie inerenti il bando: n. 1 punto fino ad
un massimo di punti 10 punti;
3. esperienze pregresse presso scuole statali e paritarie in materie inerenti il bando con
bambini/ragazzi di età compresa tra i 3 e 14 anni: n. 2 punti per cicli progettuali di
almeno 15 ore, fino ad un massimo di n. 30 punti;
4. esperienze pregresse con bambini dai 3 ai 14 anni al di fuori dell’ambiente scolastico in
eventi realizzati da enti pubblici (stato, enti locali, regionali, provinciali, aziende
sanitarie…) in materie inerenti il bando: n. 1 punto per ciclo progettuale di almeno 15
ore, fino ad un massimo di 10 punti;
5. collaborazione a riviste in qualità di illustratore/grafico punti: 0,5 a collaborazione, per
un massimo di 5 punti;
6. valutazione del curriculum vitae (massimo punti 4); in merito si precisa che verranno
valutate le ulteriori esperienze lavorative nell’ambito di attività inerenti il bando.
7. Economicità dell’offerta (per esperti esterni): punti 5: massimo dei punti al più
favorevole, gli altri riceveranno i punteggi rispetto alla seguente formula P=(VxM)/O
M punteggio massimo V offerta più vantaggiosa O offerta da valutare P punteggio da
assegnare
A parità di punteggio sarà data priorità alle seguenti condizioni: a) precedenti esperienze positive
effettuate presso l’Istituto Comprensivo di Trasaghis b) minore età.
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Si precisa che il personale in servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche nel corrente anno
scolastico avranno priorità nella procedura di selezione fermi restando i criteri testé esposti.
Periodo e luogo di svolgimento del Corso
Dal mese di dicembre 2014 al mese di aprile 2015 presso la scuola primaria di Venzone. A tal fine
si indicano gli orari richiesti.
PROSPETTO ORARI
SCUOLA

CLASSI

GIORNATA

PERIODO

ORARIO

TOT. ORE

PRIMARIA
VENZONE

CLASSI IV e V

MARTEDI’

DIC.-GENN.

13.30-16.15

16,50

PRIMARIA
VENZONE

CLASSI I, II e III

MARTEDI’

FEBB.-APR.

13.45-16.15

25

TOTALE COMPLESSIVO ORE

41,50

Obiettivi:
- Approfondire i fondamentali tipi di linguaggio non verbale;
- Attivarsi per instaurare un clima relazionale che permetta di “pensare insieme”, di ascoltare
le esperienze, i sentimenti, le idee degli altri;
- Assumere atteggiamenti di disponibilità al rapporto di collaborazione con gli altri, al rispetto
delle regole, al rispetto dell’ambiente;
- Esercitare modalità d’espressione delle proprie emozioni
- Utilizzare diverse tecniche espressive (acquerello, tempere, collage, tecniche miste);
- Manipolare l’argilla e la cartapesta per produrre manufatti
- Realizzare manufatti per partecipare al mercatino internazionale della bontà
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
 La domanda dovrà essere predisposta utilizzando SOLO ED ESCLUSIVAMENTE i
modelli predisposti dall’amministrazione (A,B,Ce D); si ricorda di apporre la firma nel
modello C) per autorizzare l’amministrazione al trattamento dei dati; l’utilizzo di
modelli difformi è motivo di esclusione dalla selezione; non è motivo di esclusione la
mancanza del curriculum vitae che tuttavia è opportuno allegare ai fini della
valutazione.
 A pena di nullità, la domanda dovrà pervenire in busta chiusa presso la sede
dell’Istituto entro e non oltre le ore 11,00 di martedì 02 dicembre 2014 anche tramite
posta elettronica certificata (udic84500n@pec.istruzione.it). La presentazione diretta
della domanda deve essere effettuata presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità qualora il mancato o ritardato
recapito dipenda da disfunzioni dell’Amministrazione Postale ovvero per disguidi
tecnici della linee telefoniche. Si precisa che la busta (ovvero l’oggetto della Pec) dovrà
contenere la dicitura “Laboratorio educazione espressiva Venzone 2014/15”.
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Compenso
Per l’attività in oggetto è disponibile la somma di € 1.245,00 lordo amministrazione.
Per l’attività di docenza (solo docenti in servizio presso scuole statali) verrà riconosciuto un
compenso orario lordo nella misura prevista dal vigente CCNL del comparto scuola che sarà
assoggettato alle ritenute di legge.
Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica (Allegato D).
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione
comprovante l’avvenuta attività e/o di fattura (in caso di personale esterno in possesso di Partita
Iva) e di una relazione finale sull’attività svolta.
Le ore saranno subordinate al costo orario degli esperti esterni come indicato nell’offerta.
Cause di esclusione dalla gara
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:

domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.) o presentata su modelli difformi
da quelli previsti nel presente bando;

dichiarazioni false, mendaci ed infedeli;

mancata indicazione dell’ente (denominazione, sede, luogo) presso cui si sono svolte le
attività di “arte e immagine” ovvero le attività di aggiornamento;

presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
Si precisa quanto segue:
 l’Amministrazione provvederà a redigere una graduatoria, che verrà pubblicata presso
l’Albo dell’Istituto in data 03 dicembre 2014;
 è facoltà dell’Amministrazione revocare la presente selezione qualora vengano a mancare i
presupposti per lo svolgimento dei corsi (es. mancanza di iscrizioni, revoca assegnazione o
insufficienza di fondi);
 per i docenti in ruolo con contratto a tempo indeterminato e per i docenti con contratto a
tempo determinato fino al 31/08/2015 (ovvero fino al 30/06/2015) disponibili a svolgere
l’attività di cui al presente bando, l’Amministrazione provvederà ad attribuire l’incarico
previa
autorizzazione
dell’Istituzione
Scolastica
di
provenienza.
Per i docenti con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee,
l’Amministrazione provvederà ad attribuire l’incarico fino alla scadenza del contratto
medesimo previa autorizzazione dell’Istituzione Scolastica di provenienza, mentre per i
periodi successivi procederà a stipulare dei contratti di Prestazione d’Opera.
Al momento dell’attribuzione dell’incarico sarà cura dell’interessato presentare
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;
 Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della
valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità,
singolarmente o in collaborazione con i docenti responsabili del progetto.
 per i soggetti estranei alla pubblica amministrazione vincitori della gara, sarà proposta la
stipula di contratti di Prestazione d’Opera.
Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla Privacy (D.lgs. 196/2003) e del regolamento di cui
al D.M. 305 del 07/12/2006:
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Il titolare del trattamento dei dati è il:
l’Istituto Comprensivo di Trasaghis, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Via Libertà,
13/1
33010 Trasaghis (UD)
Il Responsabile del trattamento dei dati è
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Tel. 0432/979411
Per qualsiasi informazioni in merito alla presente selezione si prega di contattare la Direzione
Amministrativa rispettando il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 10,45 alle ore 12,15.
Allegati
Per la presentazione devono essere esclusivamente utilizzati i seguenti modelli
A) Fac simile della domanda;
B) Fac simile della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445 del 28/12/2000;
C) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy;
D) Offerta economica.
Si precisa che la presente selezione è pubblicata nel sito Web - http://www.bravoscuole.it/ - della
scuola e che gli allegati sono utilizzabili per la redazione della domanda con il PC, soluzione
peraltro consigliata rispetto a quella manuale.
Il Dirigente Scolastico
firmato
Prof. Nevio Bonutti

Il Responsabile del Procedimento (Direttore s.g.a.)
Firmato
Dr. Andrea Batello

Codice Scuola UDIC 84500N
Codice Fiscale 91006560303

UDIC84500N@istruzione.it
PEC UDIC84500N@pec.istruzione.it

Sede: Centro Studi di Alesso – 33010 Trasaghis (Ud)




0432.979411
0432.979900

