
 
 

 

Prot. n.2404/4.1.o Mirano, 26/04/2021 

 

All’Albo on-line. 

Al Sito WEB dell’IIS Levi-Ponti. 

Alle scuole della Provincia di Venezia. 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di Esperto in Ceramica nell’ambito del Progetto 

“Ambienti Innovativi” 

 

 

VISTO il Progetto “Ambienti innovativi” presente nel PA 2021; 

VISTA l’integrazione al progetto presentata dal referente in data 10/04/2021, in cui si evidenzia 

l’obiettivo didattico di rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto di gruppi di studenti 

di classe seconda con la realizzazione di elementi decorativi in ceramica da applicare alle 

pareti della biblioteca ad integrazione della riqualificazione dello spazio di apprendimento; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura di elevato 

profilo professionale avente competenze specifiche nel percorso costituente l’azione 

formativa; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera con esperti 

interni/esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 in data 14/02/2019; 

VISTO che il conferimento di detti incarichi  al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento;  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

CONSIDERATO che la ricerca all’interno dell’IIS Levi-Ponti di personale idoneo allo 

svolgimento delle attività previste dal progetto effettuata con circolare n. 255 del 

16/04/2021 ha dato esito negativo e conseguentemente è necessario rivolgersi al libero 

mercato per il reperimento di figure esperte;   

 

EMANA IL BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO IN 

CERAMICA PER SVOLGERE: 

- N. 08 ORE ATTIVITA’ DI LABORATORIO CON STUDENTI DI CLASSE SECONDA; 

- N. 15 ORE  PER ATTIVITA’ COORDINAMENTO E PREPARAZIONE DEI MATERIALI 

COMPRESA LA COTTURA DELLE  PIASTRELLE.  

 

Si procederà alla valutazione delle istanze regolarmente pervenute entro il termine sotto indicato 

Le attività si svolgeranno nel corso di questo anno scolastico in base ad un calendario definito 

dall’Istituzione scolastica.  

 

All’esperto si richiede di:  

 Possedere esperienza nella gestione di laboratori didattici per ragazzi  

 Presentare un sintetico piano di lavoro coerente con il progetto “Ambienti Innovativi”;  

 Proporre eventuali acquisti necessari allo svolgimento delle attività;  

 Concordare con la responsabile del progetto il calendario degli incontri di laboratorio; 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.  

 



 
 

 

 

Si procederà alla valutazione delle istanze regolarmente pervenute entro il termine sotto indicato 

attribuendo ai curricula i seguenti punteggi: 

 

1.  
Possesso titoli culturali afferenti la tipologia di 

intervento 
1 punto per ogni titolo, massimo punti 5 

2.  Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni titolo, massimo punti 5 

3.  Esperienza lavorative nel settore di pertinenza 1 punto per ogni titolo, massimo punti 5 

4.  
Precedenti esperienze in attività progettate dall’Istituto 

senza demeriti 

10 punti per ogni esperienza, 

 massimo 30  punti 

  Punteggio totale _massimo 45 
 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato che: 

- abbia svolto esperienze simili con valutazione positiva nell’istituto; 

- abbia svolto esperienze simili con valutazione positiva in altri istituti; 

 - sia più giovane di età.  

 

 

Candidatura  

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente bando.  

Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, 

Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati che effettueranno di 

fatto il progetto.  

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del  06/05/2021 

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura Esperto in Ceramica – Progetto 

“Ambienti innovativi” 

 Via mail all’indirizzo di posta elettronica veis02700x@istruzione.it con oggetto "Invio 

candidatura Esperto in Ceramica – Progetto “Ambienti innovativi”; 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 

firma autografa (pena esclusione) corredata da:  

 curriculum vitae;  

 articolazione della proposta formativa;  

 fotocopia di un documento di riconoscimento;  

 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti 

Pubblici). 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 

curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel Regolamento d’Istituto e nel presente bando. 
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Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.leviponti.gov.it) entro il 07/05/2021.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali 

la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

 

Retribuzione  

Per ogni ora di docenza effettivamente prestata è previsto un compenso orario lordo di €35,00 e per 

l’attività di progettazione, coordinamento e preparazione dei materiali compresa la cottura delle 

piastrelle un compenso orario lordo di €17,50 esclusi oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Il 

pagamento del compenso sarà subordinato alla presentazione di un’analitica relazione scritta 

sull’operato svolto, con speciale riguardo ai risultati ottenuti.  

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto, sul Sito della scuola 

(http://www.leviponti.gov.it), è divulgato per mezzo di circolare alle scuole della Provincia di 

Venezia ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

  

1. Allegato  A - Domanda di partecipazione.  

  

 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marialuisa FAVARO 

Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

 


