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Prot. 8820/4.5                                                            Reggio Calabria, 05/10/2022 

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, per l'affidamento di incarico di docente esperto esterno, tramite ricorso 

all’istituto di collaborazioni plurime e in subordine di esperti esterni autonomi, 

per il Progetto “Fumetti in gioco”. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che   

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 

P.A.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Piano di Studi deliberato dagli Organi Collegiali che prevede l’introduzione 

curriculare di lezioni di Educazione ai media; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione- Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”; 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100VC. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.itrcic87100v@pec.istruzione.itwww.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera del 

C.d.I. n. 1 5  del 18.12.2020; 

VISTA la determina dirigenziale, di avvio della procedura di selezione, mediante procedura 

comparativa di titoli, per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno per lo svolgimento del 

curriculo di Educazione ai Media; 

VISTA la necessità di individuare la figura professionale di docente esperto per svolgere 

attività formativa  nell’ambito delle  o r e  d i  E d u c a z i o n e  a i  m e d i a ;   

  

EMANA 

 

il presente Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per 

l'affidamento di incarico di docente esperto esterno, tramite ricorso all’istituto di 

collaborazioni plurime e in subordine di esperti esterni autonomi. 
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Art. 1 – Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso pubblico, avente per oggetto la selezione, mediante procedura 

comparativa per titoli, di Esperti esterni per affidamento di incarico di docente esperto per 

le attività inerenti alle azioni di formazione previste nel curriculo di educazione ai media. 

Le attività previste riguarderanno il seguente Progetto: 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Alunni e classi interessate 

 

N° ore 

• Conoscere la storia del fumetto  

• Identificare gli elementi costitutivi del 

fumetto: vignetta, striscia, disegno, 

didascalia, ... 

• Conoscere generi, stili e grandi 

personaggi del mondo dei fumetti  

• Distinguere le tematiche affrontate 

• Distinguere le tipologie di personaggi 

messi in scena 

• Distinguere il tipo di pubblico a cui il 

fumetto si rivolge  

• Sviluppare la capacità di attenzione e 

concentrazione  

• Stimolare la creatività  

• Favorire lo sviluppo delle potenzialità 

personali e di collaborazione con gli altri  

• Apprendere le tecniche di realizzazione 

di un fumetto 

• Realizzare un fumetto digitale 

 

Alunni classi prime 

Scuola secondaria di Primo Grado 

60 
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Art. 2 – Profilo professionale richiesto 

I candidati si impegnano a conoscere tutte le richieste previste dall’Istituzione scolastica in 

relazione ai compiti ed alle funzioni della figura del presente Avviso e ad ottemperare ad 

esse. In via indicativa, ma non esaustiva, si riportano i principali compiti ai quali si chiede 

di ottemperare: 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• programmare le attività inerenti il progetto affidato, evidenziando finalità, 

obiettivi, competenze attese, metodologie, attività di verifica iniziale e finale; 

• collaborare con lo staff del Dirigente Scolastico; 

• prendere visione ed osservare il calendario già predisposto in funzione delle esigenze 

dell’Istituto; 

• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di 

materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali e di 

materiale documentario; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 

competenze acquisite, per ciascun allievo; 

• coadiuvare l’azione dello staff del Dirigente Scolastico per quanto concerne la 

documentazione di propria competenza. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto che si 

concluderà entro giugno 2022. 

Art.3 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi modelli 

(Allegato   1 – Istanza di Partecipazione; Allegato 2 – Tabella Valutazione Titoli), reperibili 

sul sito web dell’Istituto, all’indirizzo https://www.iccassiodorodonbosco.edu.it/, firmata in 

calce e, pena l’esclusione, corredata dai seguenti allegati: 

1) curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo, debitamente sottoscritto, nel 

quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i 
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titoli di studio di cui si è in possesso, la data di conseguimento degli stessi e le generalità 

dell’ente che lo ha rilasciato, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. Tutti i 

titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

dovranno essere opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. Il curriculum 

vitae dovrà contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

possedute. Non sono ammessi curriculum vitae scritti a mano. 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

3) Tabella di Valutazione Titoli, debitamente compilata e sottoscritta (Allegato 2 – Tabella 

Valutazione Titoli), con riferimenti alle pagine del curriculum vitae 

4) Progetto 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata all’Istituto Comprensivo “Cassiodoro”, 

secondo una delle seguenti modalità: 

- se cartacea, in busta chiusa e sigillata con apposizione di firma sui lembi, mediante 

consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria siti in Via Naz.le Trav.G Pellaro ; 

- se digitale, mediante invio effettuato tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: rcic87100v@pec.istruzione.it. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

12/10/2021, riportando, in oggetto, la dicitura “Avviso pubblico di selezione, per 

affidamento di incarico di docente esperto di Fumetto nell’ambito di Educazione ai 

Media”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o non debitamente sottoscritte o 

pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso. Non si terrà 

conto delle candidature che dovessero pervenire oltre la data di scadenza del bando. Non 

farà fede la data dell’inoltro, ma soltanto quella di arrivo presso l’Istituzione Scolastica. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo di consegna o errore di 

recapito. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 
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- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e 

funzionante per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle 

comunicazioni di servizio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento a quelli previsti nella Tabella Valutazione 

Titoli 

 

La domanda di partecipazione deve essere corredata da: 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di 

accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del 

lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle 

attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 

definizione dei test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di 

supporto all’attività didattica; 

- Concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto; 

- Disponibilità a svolgere l’incarico per l’intera durata del Progetto. 

Art. 4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 

scolastico tenuto conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nella 

Tabella Valutazione Titoli (Allegato  2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli 
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richiesti deve essere esplicita e diretta. In caso di informazioni generiche ed indefinite non 

sarà attribuito alcun punteggio. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 

www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Sorteggio 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel 

caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva con decreto del Dirigente 

Scolastico. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, verificata 

la fondatezza del reclamo, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

Art. 5 – Stipula del contratto e compenso 

L’esperto utilmente collocato in graduatoria sarà destinatario di lettera di incarico con 

contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. 

La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria e comunque non potrà protrarsi oltre giugno 2022. 

Presumibilmente le ore di lezione si realizzeranno nel periodo dicembre/giugno, in orario 

antimeridiano dal lunedì al  sabato mattina. 

Il compenso orario Lordo Stato omnicomprensivo per le attività formative dell’esperto è 

stabilito in Euro 45,00 (euro quarantacinque/00). 

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte fino ad un massimo di ore 

previsto, come indicato nella Tabella riportata all’art. 1 del presente Avviso. 
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Ai fini del pagamento, le ore effettuate dovranno essere rendicontate tramite apposito time 

sheet, da cui risulterà il dettaglio delle attività svolte con indicazione di data e ore 

impiegate per ciascuna attività. 

La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente 

certificato. In nessun caso si procederà a corresponsioni forfetarie. Resta comunque 

convenuto che il pagamento del corrispettivo pattuito sarà corrisposto solo ed 

esclusivamente in caso di   esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e la prestazione 

professionale espletata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Nella selezione degli esperti hanno priorità le collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 

29 novembre 2007, rispetto ai contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n.165. 

Pertanto, qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento 

dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi”) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui 

risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 

L’Esperto individuato, qualora dipendente pubblico, deve essere autorizzato 

dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo 53 

del Decreto Legislativo 165/2001 e ss. mm.ii. 

Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante 

il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, è 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo. 

Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, 
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n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale in 

materia di lavoro autonomo.  

Il contratto d’opera potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il contratto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute 

spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al 

momento dell’annullamento. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Art. 6 - Rinuncia 

In caso di rinuncia alla nomina da parte del personale individuato quale destinatario di 

incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dell'incarico, si procederà al conferimento dell’incarico tramite scorrimento della 

graduatoria di merito stilata in base ai criteri di cui all’art. 3. 

Art. 7 - Proprietà intellettuale dei materiali prodotti 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è di questo 

Istituto, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica. 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Eva 

Raffaella Maria Nicolò. 

 

Art. 9 - Pubblicizzazione e Tutela della privacy  

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante: 
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- Affissione all’Albo della scuola 

- Pubblicazione sul sito web istituzionale 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Art.10- Disposizioni Finali 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Allegati: 

1) Modello di istanza di partecipazione ( Allegato 1) 

2) Tabella Valutazione Titoli (Allegato 2) 

 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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