
	
	
	

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESARE BATTISTI” 
Via S. Maria de  la Salette, 76 – 95121 Catania 
 SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA   

accreditata in ambito regionale ai sensi del DM 8/2011 sulla pratica musicale  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale 

Fondata nel 1916 
Sede Osservatorio d’area dispersione scolastica 1° Circoscrizione  Comune di CATANIA (quartieri S. Cristoforo, Centro storico) 

Tel 095/341340 (lun.mc,ven 8,30-9,30)- e mail  ctic8ab00g@istruzione.it, ctic8ab00g@pec.istruzione.it, 
web www.battistix.it, pagina socialnetwork FB scuolabattisti, canale youtube scuolabattisti 

1° premio Presidenza della Repubblica 1999 “I GIOVANI, L'INTEGRAZIONE EUROPEA E L'EURO”  - Premio M.P.I. 2006 “AWARD PER LA COOPERAZIONE 
EUROPEA” - 1°Premio nazionale 2009 Polizia di Stato “IL POLIZIOTTO UN AMICO IN PIU’”-  

Label 2009 M.P.I. “L’EUROPA CAMBIA LA SCUOLA” – Premio MIUR USR Sicilia /AICA 2016 PROGETTI DIGITALI  
Bando 2017/18 Scuole innovative con esperienze metodologico-didattiche innovative al fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti nell’anno di 

formazione e prova 

	

	 1	di	3	

Prot.	n°	4422	 	 	 	 	 	 	 	 	 Catania,	30	aprile	2018	
	
	

ALL’ALBO	WEB	DI	ISTITUTO	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	
VISTI	I	progetti	di	ampliamento	dell'Offerta	Formativa	inseriti	nel	POF	di	questo	istituto	per	
l'anno	scolastico	2017/18	ed	in	particolare	il	progetto	CIAK	GIRIAMO	LA	SCUOLA	;	
VISTO	Il	Programma	Annuale	2018;	
VISTO	Il	vigente	Regolamento	di	Istituto;	
PRESO	ATTO	della	vigente	normativa	in	tema	di	reclutamento	di	esperti	esterni	in	tema	di	progetti	
didattici	ed	educativi;	
CONSIDERATO	che		si	rende	necessario	procedere	all'individuazione	di	uno	o	più	esperti	esterni	in	
possesso	di	 specifiche	competenze	professionali	per	 la	 realizzazione	del	progetto	CIAK	GIRIAMO	
LA	SCUOLA,	approvato	e	finanziato	dal	MIUR	(Dipartimento	per	 la	formazione	superiore	e	per	 la	
ricerca)	per	alunni	della	scuola	primaria	e	secondaria	di	I	grado;	
VISTO		 l'art.	 	7	comma	6	del	D.Lgs.	 	n.	165	del	2001	 	 il	quale	prevede	che,	per	 le	esigenze	cui	 le	
Istituzioni	 Scolastiche	 non	 possono	 far	 fronte	 con	 personale	 in	 servizio,	 le	 amministrazioni	
pubbliche	possono	 conferire	 	 incarichi	 	 individuali,	 	 con	 contratti	 di	 lavoro	autonomo,	di	 natura	
occasionale,	ad	esperti	di	particolare	e	comprovata	specializzazione;	
	

EMANA	
	

Il	presente	avviso	pubblico	di	Indizione	di	procedura	finalizzata	all’individuazione	di	esperti	esterni	
come	 più	 avanti	 specificato.	 Con	 il	 presente	 avviso	 si	 intende	 conferire	 per	 il	 corrente	 anno	
scolastico	 l’incarico	 di	 realizzazione	 delle	 seguenti	 tipologie	 di	 laboratori	 mediante	 contratti	 di	
prestazione	d’opera	 e	 previa	 valutazione	 comparativa	 per	 il	 reclutamento	di	 esperti	 esterni	 alla	
Pubblica	Amministrazione	da	utilizzare	per	 l’attuazione	del	progetto	sopra	detto	con	pagamento	
orario	definito	in	35	€	onnicomprensivi:	

- laboratorio	 artistico	 destinato	 alla	 realizzazione	 di	 murales	 e	 gadget	 per	 celebrare	 la	
ricorrenza	del	centenario	della	Scuola	“Cesare	Battisti”;	
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- laboratorio	 fotografico/cinematografico/multimediale	 destinato	 ad	 approfondire	 e	 a	
consolidare	 conoscenza	 e	 pratica	 del	 linguaggio	 fotografico,	 cinematografico	 e	
multimediale	 per	 realizzare	 oggetti	 didattici	 (mostra	 fotografica,	 cortometraggi,	 ecc…)	
aventi	come	tema	il	centenario	della	Scuola	“Cesare	Battisti”.	

Le	attività	si	svolgeranno	nel	corso	del	corrente	anno	scolastico,	nei	mesi	di	maggio	e	di	giugno	sia	
in	orario	antimeridiano	sia	pomeridiano,	 in	base	ad	un	calendario	da	concordare	con	il	Dirigente	
scolastico	ed	i	docenti	interni	delle	classi	interessate	e	sulla	base	delle	effettive	esigenze	didattiche	
ed	 educative	 della	 Scuola	 come	 esplicitate	 nel	 POF	 e	 nel	 progetto	 di	 che	 trattasi.	 Le	 attività	 si	
svolgeranno	presso	uno	o	più	plessi	dell'istituto	comprensivo.	
	
Possono	 presentare	 dichiarazione	 di	 disponibilità	 gli	 esperti	 di	 particolare	 e	 comprovata	
qualificazione	 professionale	 mediante	 la	 trasmissione	 alla	 Scuola	 	 del	 modello	 di	 disponibilità	
riportato	 in	allegato	2	debitamente	compilato	e	 firmato	 in	originale.	Tale	modello,	a	cui	occorre	
allegare	 la	 copia	 fotostatica	 di	 un	 proprio	 documento	 di	 riconoscimento	 in	 corso	 di	 validità,	 si	
compone	delle	seguenti		parti:	
(a)	dati	generali	del	candidato	ossia	dati	anagrafici,	residenza	e	domicilio,	recapito	
telefonico	e/o	email,	attuale	occupazione,	dichiarazione	di	maggiore	età,	dichiarazione	
di	 godimento	dei	 diritti	 politici,	 dichiarazione	di	 non	 aver	 subito	 condanne	penali	 e	 di	 non	 aver	
procedimenti	penali	pendenti;	
(b)	dichiarazione	dei	titoli	posseduti;	elenco	precedenti	esperienze	professionali.	Occorre	allegare	
proposta	progettuale	come	descritta	nell’allegato	2.	
	
La	dichiarazione	di	disponibilità	redatta	 in	carta	semplice,	 indirizzata	al	Dirigente	Scolastico	deve	
pervenire	 alla	 PEC	 dell’Istituto	 ctic8ab00g@pec.istruzione.it	 	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12:00	 del	
giorno	19/05/2018.	 L’Istituto	 comprensivo	 “Cesare	Battisti”	non	 si	 assume	alcuna	 responsabilità	
per	 la	 dispersione	 di	 comunicazioni	 dipendente	 da	 inesattezze	 nell’indicazione	 del	 recapito	 da	
parte	del	concorrente	oppure	da	mancata	o	tardiva	comunicazione	di	cambiamento	dell’indirizzo	
indicato	nella	domanda,	né	per	eventuali	disguidi	telematici	o	comunque	imputabili	a	fatti	terzi,	a	
caso	fortuito	o	di	forza	maggiore.	La	selezione	delle	domande	sarà	effettuata	da	una	commissione,	
formata	 da	 membri	 dello	 dallo	 Staff	 di	 Istituto,	 sulla	 base	 della	 effettiva	 corrispondenza	 del	
curricolo	 e	 della	 proposta	 progettuale	 	 con	 la	 progettualità	 di	 istituto	 citata	 in	 premessa	 e	
reperibile	 sul	 sito	 web	 dell’Istituzione	 scolastica	 www.battistix.it.	 La	 commissione	 deciderà	 di	
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convocare	i	candidati	per	un	eventuale	colloquio	esplicativo	della	progettualità	proposta.	L’Istituto	
comprensivo	“Battisti”	 	si	riserva	di	procedere	al	conferimento	dell’incarico	anche	in	presenza	di	
una	sola	domanda	pervenuta,	purché	pienamente	rispondente	alle	esigenze	progettuali	o	di,	a	suo	
insindacabile	giudizio,	non	procedere	all’attribuzione	dello	stesso	o	di	distribuire	l’incarico	su	più	
esperti.	 L’Istituto	 si	 riserva	 di	 ricorrere	 alla	 trattativa	 privata	 qualora	 la	 presente	 gara	 andasse	
deserta.	Il	Dirigente	Scolastico,	in	base	alle	prerogative	affidategli	dalla	normativa,	sottoscriverà	il	
contratto	di	prestazione	d'opera	 intellettuale	 con	gli	 esperti	 esterni.	 Il	 compenso	 spettante	 sarà	
erogato	 al	 termine	 della	 prestazione,	 previa	 verifica	 dell’esecuzione	 dell’attività	 concordata,	
consegna	del	prodotto	finale	e	presentazione	di	accurata	relazione	finale	e	di	dichiarazione	delle	
ore	prestate	vidimata	dal	tutor	interno	di	Istituto	affidato.	L’amministrazione	potrà	procedere	ad	
idonei	controlli	sulla	veridicità	del	contenuto	delle	dichiarazioni	(rif.	Art.	71	D.P.R.	445/2000).	
Non	saranno	presi	in	esame	istanze	e/o	curriculum	prodotti	anteriormente	alla	data	del	presente	
bando.	Le	domande	presentate	non	possono	essere	ritirate	e/o	sostituite.	L’inosservanza	anche	di	
una	 sola	 modalità	 di	 redazione	 della	 documentazione	 richiesta	 comporterà	 l’esclusione	 dalla	
procedura	 di	 valutazione	 comparativa.	 Nessun	 compenso	 è	 riconosciuto	 ai	 concorrenti	 per	 le	
spese	sostenute	per	la	compilazione	dell’offerta.	Le	domande	pervenute	oltre	il	termine	saranno	
escluse.	 Ai	 sensi	 del	 decreto	 30	 giugno	 2003,	 n.	 196	 e	 succ.	 modifiche	 ed	 integrazioni,	 i	 dati	
personali	forniti	dai	candidati	saranno	raccolti	presso	l’Istituto	comprensivo	“Cesare	Battisti”	per	la	
finalità	di	gestione	della	selezione	e	potranno	essere	trattati	anche	successivamente	all’eventuale	
stipula	del	contratto,	per	le	finalità	inerenti	alla	gestione	del	contratto	stesso	ed	il	conferimento	di	
tutte	le	informazioni	richieste	dalla	normativa	vigente.	Il	conferimento	di	tali	dati	è	obbligatorio	ai	
fini	della	procedura	di	selezione	comparativa,	pena	l’esclusione	della	stessa.	
Del	 presente	 avviso	 viene	 data	 diffusione	 tramite	 pubblicazione	 in	 data	 4	maggio	 2018	 sul	 sito	
dell’I.C.	“C.	Battisti”	di	Catania	www.battistix.it	sez	news	
	
Responsabile	del	procedimento	è	il	Dirigente	Scolastico	Maria	Paola	Iaquinta	
Il	soggetto	responsabile	del	trattamento	dei	dati	personali	è	il	DSGA	Maria	Guarrera.	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Maria	Paola	Iaquinta	

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	dell’art.	
3,	comma	2	del	Decreto	Legislativo	n.	39/1993.	

✔	Allegato	2	–	Modello	di	disponibilità	


