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Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545  

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it  -  veis004007@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 9473                                                                                                                                            Mestre, 13/07/2021  

 

 

Al personale interno 

Al personale  in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche  

Agli Esperti esterni 

All’Albo di Istituto - Sito web 

 

 

Codici CUP:           H79J21002380006 

                           

Avviso:                 prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 

socializzazione  delle studentesse e degli studenti. 

 

Cod. Progetto:        codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-13    

 

 

 

AVVISO PUBBLICO per la selezione di un esperto esterno per il progetto: 

“Estate ... e stiamo assieme” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso indicato in premessa; 

VISTA la candidatura n. 1052204 del 27/04/2021- con la quale l’Istituto IIS “Luzzatti” ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Estate ... e stiamo assieme” - “E…… state con noi”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 

assunta a protocollo con n. 8006 del 09/06/2021 per un finanziamento  pari a  € 58.338,00; 

TENUTO CONTO che con decreto prot. 8413 del 16/06/2021 è stato  assunto in bilancio il finanziamento del PON FSE di 

cui al presente avviso, autorizzando le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 58.338,00 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/12/2020,  di approvazione del  il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

RILEVATA la necessità di individuare personale esperto cui affidare l’attuazione del modulo 10.1.1A, all’interno del 

progetto menzionato, “Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni – MURALES”; 

VISTO l’art.40, c.1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (attività 

curricoli ed ampliamento offerta formativa); 

VISTO il D.M. n. 129 del 28.08.2018 “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 ” e, specificatamente, gli 

artt. 43, 44, 45; 

VISTO l’art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, aggiornato con 

delibera del C.di I. n. 19 del 12/03/2019; 

 

 

mailto:veis004007@istruzione.it
mailto:veis004007@pec.istruzione.it


 

2 

EMANA 
 

il seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento  

di attività connessa con il modulo 10.1.1A: 

“Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni – MURALES” 

rivolto agli studenti dell’IIS “Luzzatti” ; 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

IIS “Luzzatti” con  sede  in  Mestre (VE), Via Perlan, 17 -   C.F.82013620271  

email:     VEIS004007@istruzione.it   –    VEIS004007@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

 

La durata presunta dell’incarico è fissata da AGOSTO e presumibilmente fino a DICEMBRE 2021. 

 

Art. 1   OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E COMPITI DELL’ESPERTO 

 

Il servizio ha per oggetto la prestazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento delle attività connesse 

con il modulo 10.1.1A : “Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni – MURALES” 

rivolto a un massimo di n. 20 studentesse e studenti dell’IIS “Luzzatti” per complessive n. 30 ore. 

 

L’esperta/o dovrà sviluppare i seguenti contenuti: 

Laboratori creativi per la decorazione degli spazi comuni dell’IIS “Luzzatti” con murales realizzati dai ragazzi. Il valore 

educativo dell'attività è nella collaborazione, nella divisione  dei compiti, nell'espressività creativa esperita attraverso 

modalità variate. È prevista la realizzazione di almeno n. 2 murales interni (indicativamente  20 mq per ciascuno) situati 

nelle aree di ristoro/ingresso delle due sedi dell’Istituto, sui temi della socialità e dei valori civili. 

Inoltre dovrà predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dell’intervento e la sua 

calendarizzazione e mantenere aggiornata la piattaforma GPU secondo quanto di competenza. 

 

 

Art. 2  DESTINATARI 

 

Possono presentare istanza di partecipazione: 

- personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica; 

- esperti dipendenti di altre  Istituzioni Scolastiche e di Pubbliche  Amministrazioni; 

- professionisti esterni. 

Condizione imprescindibile è il possesso di competenze relative all’attività richiesta, come da griglia di valutazione – 

competenze specifiche, al successivo art. 5. 

 

 

Art. 3  COMPENSO 

 

Sia per il personale docente in servizio nelle Scuole, che per il personale esterno all’Amministrazione il compenso previsto 

per il ruolo di esperto è pari a 70,00 € orario, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. 

L’importo sarà liquidato a saldo entro 30 giorni, a fine contratto per le attività effettivamente svolte, previa presentazione 

del Registro delle attività svolte, relazione finale e time - sheet relativo agli interventi,. 

I possessori di Partita IVA sono tenuti alla presentazione di fattura elettronica. 

 

 

ART. 4   MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 luglio  

2021 e dovrà: 

- essere redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 - istanza di partecipazione) allegato al presente 

avviso; 

-  essere firmata in calce e corredata di curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità; 

- essere inviata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo VEIS004007@pec.istruzione.it  oppure spedita a 

mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine previsto e 

all’indirizzo : via Perlan, 17 -30174 Venezia Mestre (non farà fede la data del timbro postale). Non saranno accettate altre 

modalità di invio. 

Nell’oggetto si dovrà indicare:  "SELEZIONE ESPERTO - Progetto PON/FSE – Modulo "Murales ” 
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 Le candidature  dovranno essere corredate dai seguenti documenti, sottoscritti dal candidato, nessuno escluso: 

a. All. 1 - istanza di partecipazione  

b. All. 2 – informativa sulla privacy 

c.  curriculum vitae in formato europeo sul quale siano riportati dettagliatamente i titoli dichiarati nell’All. 1; 

d. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande non complete degli allegati sopraindicati o pervenute al di fuori dei termini previsti non saranno prese in 

considerazione. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. L’aspirane dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

 

ART.5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure     

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi previsti nel modulo di cui al presente Avviso, 

con riferimento alla griglia sotto riportata: 

 

Griglia di valutazione 

 

 TITOLI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 

Titolo di studio generico in possesso (si valuta solo il titolo più alto): 
 

- Master o dottorato   
- Laurea 1° liv./2° liv.  o  titolo equivalente  
- ITS (Istituto Tecnico Superiore) 
- Diploma di scuola secondaria di 2° grado 

 

 
 

6 
5 
4 
3 

Per ogni titolo di studio specifico inerente le discipline pittoriche e/o grafiche: 
 

(es: se il candidato ha dichiarato al punto precedente  il possesso generico di laurea, ma possiede  il 

 diploma di scuola secondaria di 2° grado  indirizzo artistico/grafico  e  la laurea in discipline pittoriche 

e/o grafiche , al punteggio riconosciuto precedentemente di 5 punti vanno aggiunti ulteriori 5 punti per il 

diploma e 5 punti per la laurea specifica =  max 10 punti) 

 

Max 10 punti 
 

Per ogni titolo  5 punti 

Corsi di formazione in metodologie didattiche  
(indicare tipo di corso, Ente organizzatore e anno di conseguimento.) 

Max 6 punti 
 (Per ogni corso 2 punti ) 

Corsi di formazione frequentati e coerenti con il contenuto della prestazione richiesta Max 6 punti  
( Per ogni corso 2 punti) 

 COMPETENZE SPECIFICHE  

 
 
 
 
 
 
 
B 

Documentata esperienza professionale come docente esperto esterno presso scuole di  
I e II grado relativamente al contenuto della prestazione richiesta (elencare scuole 
presso le quali si è svolta l’attività indicando gli anni scolastici e le ore di 
insegnamento. Sono considerate solo esperienze di almeno 15 ore) 

Max 20 punti 
(per ogni incarico: 2 

punti) 

Precedenti incarichi come esperto presso Enti e Aziende diverse relativamente al 
contenuto della prestazione richiesta  
(elencare Enti/Aziende presso le quali si è svolta l’attività indicando gli anni e il 
numero delle ore relative a ogni incarico. Sono considerate solo esperienze di 
almeno 15 ore) 

Max 10 punti 
 

(per ogni incarico 2 

punti) 

Partecipazione a mostre individuali o collettive (di pittura, grafica e/o street art) Max 6 punti 
(per ogni mostra 2 punti) 

Partecipazione a concorsi di pittura, grafica e/o street art Max 6 punti 
(per ogni concorso 2 

punti) 

 

La mancata dichiarazione dei titoli alle voci contrassegnate dalla lettera “B” comporta l’esclusione 

dalla candidatura. 
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ART. 6 – VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e da questi presieduta. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in e nell’istanza di 

partecipazione (All. 1)  

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 richiesti deve essere esplicita e diretta.  

Si procederà all’analisi della documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione delle 

graduatorie (graduatoria esperti interni a questa Istituzione Scolastica, alla P.A. e graduatoria esperti esterni) degli aventi 

diritto all’incarico. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’albo on line senza rilievi, le graduatorie diventeranno definitive e 

sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo. In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria 

definitiva sarà pubblicata entro il decimo giorno. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica stipulerà il contratto con 

l’avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria. 

Sarà data precedenza, nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell’incarico, ai 

dipendenti della Pubblica Amministrazione e, in particolare, delle Istituzioni Scolastiche, anche in presenza di un punteggio 

più basso..  

Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

 

ART. 7 - PUBBLICITÀ LEGALE 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto scolastico. 

 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Carla Massarenti. 

 

 

ART. 9 – INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale 

successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle 

norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Carla Massarenti  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compreso gli 

eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in 

occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto della privacy. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti 

della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della L.241/1990. 

 

 

 

 

Allegati: 

1- All. 1 - istanza di partecipazione  

2- All. 2 - informativa privacy  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

    Carla Massarenti 
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