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Al personale docente
Albo
Sito

Avviso reclutamento docenti esperti interni
Piano delle arti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”;

    VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.1570 del 07/09/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
    del Ministero;
 CONSIDERATA la  necessità  di  utilizzare  tali  risorse  per  la  realizzazione  della    
progettualità presentata  da questa istituzione scolastica con scheda di progetto 10948 del 
16/10/20221
  VISTA la propria candidatura al progetto prot. 2845 del 16/10/2021;

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.465 del 02/11/2021 con  il  quale  si  comunica              
l’assegnazione  della risorsa  finanziaria;

   VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.2217 del 18/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
   del Ministero;

 





RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per la 
realizzazione dei percorsi formativi;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n. 2 docenti  per il progetto “Piano delle 
arti” rivolto agli alunni della scuola primaria

DISPONE 
il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa per titoli, di una graduatoria di esperti interni per l’attuazione dei corsi destinati agli 
alunni della scuola primaria e inerenti i contenuti di seguito specificati:

- attivazione di laboratori teatrali anche in lingua inglese, di musica, di movimento e 
consapevolezza corporea integrando i diversi linguaggi espressivi.

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di candidatura allegata al presente avviso (allegato 
1) corredata dal curriculum vitae in formato europeo oltre che da una sintetica proposta 
progettuale firmata e indirizzata a ctee09000v@istruzione.it, entro le ore 18.00 del 26 ottobre 
2022.
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione.  
Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione delle figure di esperti si farà 
riferimento ai criteri indicati nella tabella dell’allegato 1. 
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti interni saranno 
curati dal dirigente scolastico sulla base del possesso delle competenze previste secondo i criteri 
esplicitati. Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’istituto la graduatoria provvisoria, avverso la 
quale gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel 
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine in assenza di reclami tale graduatoria sarà da intendersi definitiva; in 
alternativa esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria 
definitiva. 
L’incarico sarà assegnato ai candidato con punteggio maggiore; in caso di presenza di due soli 
curricula la selezione sarà considerata valida qualora gli stessi risultino pienamente rispondenti 
alle esigenze progettuali e gli incarichi saranno assegnati ai 2 candidati. 
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 
dell’esperto individuato si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. 
Le attività relative al progetto si svolgeranno durante l’a.s. 2022/23, presumibilmente con 
incontri settimanali di 2,5 ore cadauno per un totale di n. 33 ore. Per la prestazione verrà 
corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a 35,00 € l’ora Lordo dipendente come stabilito 
dal CCNL 2007.La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto 
quanto previsto nel presente avviso. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa Francesca Liotta. 

DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Per quanto non espressamente indicato valgono le 
disposizioni ministeriali della normativa vigente. Il presente bando interno è pubblicato sul sito 
web dell’istituzione scolastica: www.terzocircoloadrano.edu.it.

 
Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Liotta*
*firmato digitalmente
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