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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 000876 - C11 - USCITE – DEL 12 MARZO 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli art. 33 c.2 lett.g, 34 e 40 del D.I. 44/01;
Visto il d.lgs.165/2001;
Viste le delibere degli OO.CC.;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016
CONSIDERATA la necessità di reclutare esperti nel campo della formazione artistica con particolare
riferimento alle tecniche pittoriche ed alla scultura per da re avvio al progetto “laboratorio di pittura”
EMANA
Il seguente avviso di procedura selettiva pubblica, per titoli, per la selezione della seguente
Figura professionale
“ esperto nell’ambito del pluralismo dei linguaggi e nel campo della formazione artistica con particolare
riferimento alle tecniche pittoriche ed alla scultura “

1 .Trattamento economico Il trattamento economico è stabilito in Euro 50,00 (cinquanta/ora)
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
2. Durata
Il predetto incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto.
3.Requisiti di ammissione.
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
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non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni.
4. Partecipazione alla selezione

Chiunque fosse interessato potrà presentare domanda di ammissione alla selezione in carta semplice e
debitamente sottoscritta.
Nella domanda di partecipazione alla presente selezione, la cui indicazione dovrà essere esplicitata in
maniera chiara, pena l’esclusione dalla selezione, l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi e con le modalità di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni derivanti dalle dichiarazioni mendaci, quanto segue:
• le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (in caso negativo dovrà
essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali);
• le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche Amministrazioni. In
caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza delle predette cause di risoluzione;
• il titolo di studio posseduto;
• le esperienze professionali maturate;
• Il candidato dovrà dichiarare, altresì,:
• il consenso, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.L.vo n.196/03 e s.m.i, al trattamento dei
dati personali forniti; il candidato dovrà dichiarare altresì, il domicilio o recapito (indirizzo completo), se
diverso dalla residenza, C.A.P., nonché il numero di telefono e telefax o e-mail, al quale l’ente deve
indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso nonché l’impegno a comunicare all’ente eventuali
variazioni dei recapiti.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto
della domanda, ad essa deve essere allegata, – ai sensi dell’art.38 – comma 3 del D.P.R.445/2000, copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese –
nel contesto della domanda di ammissione – in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di
notorietà, si applicano le disposizioni di cui all’art.76 del D.P.R.445/2000.
Gli interessati dovranno far pervenire, brevi manu o per posta elettronica, la propria candidatura alla
segreteria del Liceo Classico Statale Umberto I di Napoli , in busta chiusa con la dicitura “avviso di selezione
per esperti partecipazione progetto “ Laboratorio di pittura “ entro le ore 12,00 del giorno 19 marzo 2018.
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Le domande pervenute oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile
all’interessato, comporta l’esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale, anche se spedita prima
del termine stesso ma, comunque, non pervenuta in tempo utile.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata, tardiva o inesatta comunicazione della
variazione dell’indirizzo – recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei curricula
pervenuti secondo la griglia di valutazione sotto indicata.
CRITERI PER LA SCELTA DELL’ ESPERTO ESTERNO
Sarà individuato l’esperto con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:
Titolo di ammissione
Il Curricolo formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato, il quale vi allegherà
la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
TITOLO DI STUDIO (LAUREA) ( max 20 punti)
se minore di 80

Punti 2

Fino a 89

punti 3

da 90 a 99

punti 5

da 100 a 105

punti 8

da 106 a 109

Punti 12

con 110

punti 15:

con 110 e lode

punti 20

Titolo professionali: Mostre afferenti l’incarico e
coerenti con il profilo richiesto – Espsizioni in
territorio italiano (max punti 30)

Punti 2 per ogni mostra/espozione
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Altre mostre coerenti con il profilo richiesto in
territorio estero max punti 30

Punti 5 per ogni mostra/esposizione

I risultati saranno pubblicati all’albo di Istituto, con valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro cinque giorni dall’affissione. Trascorso tale
termine si procederà alla stipula del contratto con l’interessato. L’incarico sarà attribuito anche in presenza
di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. La graduatoria definitiva di merito dei
concorrenti sarà approvata dal Dirigente Scolastico, previo accertamento nei confronti dei candidati
utilmente collocati in graduatoria della veridicità delle dichiarazioni rese. Il trattamento dei dati personali
raccolti ai fini dell’ammissione dei partecipanti alla presente selezione avverrà nel rispetto dei principi di cui
al D.Lgs.n.196/2003, anche per finalità analoghe a quelle del presente bando.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
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