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OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per titoli, per l’assegnazione di un contratto di prestazione d’opera ad esperti esterni - 
    Progetti di Istituto a.s. 2016/2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2016/2017; 
VISTI i progetti presentati dai docenti dell’IIS “A.GENTILESCHI”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli articoli n. 32, 33, ed il 40, contenenti norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti inseriti nell’offerta formativa dell’Istituto per l’a.s. 2016/17 è necessario 
procedere all’individuazione di personale esperto esterno, cui conferire l’incarico per la realizzazione delle iniziative previste; 
VISTA la delibera del C. di I. n.2 DEL 26710/2016; 
 

RENDE NOTO 
 

Viene avviata una procedura di selezione pubblica per l’attribuzione di incarico per prestazioni professionali da conferirsi mediante 
un contratto di collaborazione occasionale a esperto di comprovata qualificazione professionale e scientifica. 
Questa istituzione Scolastica intende stipulare contratti di prestazione d’opera con: 
 
1) Dipendenti della Pubblica Amministrazione 
2) Esperti in forma individuale 
3) Associazioni 
 
Gli interessati potranno inoltrare istanza per le attività di seguito indicate: 
 
 

Progetto Descrizione intervento 
n. ore 
previste 
 

Tot. 
Lordo  

Periodo SEDE 

Restauro 
del mobile 

Avviare alla conoscenza della storia del mobile e delle tecniche di restauro del legno 
con pratica su un piccolo oggetto/complemento di arredo di proprietà di ciascun 
utente: durante il corso, partendo dall’analisi degli interventi più efficaci, ciascun 
utente sarà seguito nelle varie fasi (sverniciatura, stuccatura, carteggiatura, 
mordenzatura e finitura) fino al completo restauro del pezzo. Il corso intende offrire 
ai partecipanti, attraverso un apprendimento teorico-pratico, le conoscenze storiche 
di base e stili per riconoscere, conservare e restaurare un mobile antico, oltreché le 
tipologie di legno e le metodologie utilizzate per la sua costruzione.  

50 1500 A.S. 
 2016-17 

Palma 
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Lab. di 
Fotografia 

Risoluzione e tempi di posa: 
Le fasi di uno scatto. Scattare in modalità automatica. Scegliere la qualità 
dell'immagine. Qual è la risoluzione migliore. Impostare la stampa. Otturatore e 
tempo di posa. Scattare a tempo. Selezionare i tempi di scatto. 
Esposizione e diaframma: 
Scrivere con la luce. Riepilogo tempi di posa. Lavorare in priorità di diaframma. Fuoco 
e profondità di campo. Usare il fuoco in modo creativo. Controllare la profondità di 
campo. Esposizione 
Inquadratura: 
Usare l'obiettivo al meglio. Lunghezza focale. Bilanciamento del bianco 
Usare lo zoom. Zoom e sensibilità. Composizione. Bracketing 
Contrasto e luminosità. Nitidezza. Saturazione. Esposizione multipla 
Panoramiche. 
 
 

 
 

20 600 A.S. 
 2016-17 

Palma 

Teatro Sviluppare le capacità espressivo/creative e socializzanti degli alunni attraverso il 
linguaggio del teatro, utili a favorire il senso di appartenenza, il potenziamento 
dell’autostima ed il piacere di stare insieme collaborando ad un progetto comune.  
 

60 1200 A.S. 
 2016-17 

Gentileschi 

Concept 
art 
 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti che desiderano apprendere le arti digitali e 

approfondire gli argomenti del disegno base finalizzato al mondo del cinema e dei 

videogame. Durante il corso verrà introdotto Photoshop e altri programmi di 

modellazione 3d da affiancare al disegno tradizionale. Gli studenti potranno 

consolidare le basi del disegno e affrontare l’iter produttivo che si richiede nel mondo 

del lavoro. 

35 1000 A.S. 
 2016-17 

Palma 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione debitamente sottoscritta e redatta su carta semplice, secondo il modello allegato (All. 
1), dovrà pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: IIS “Gentileschi” 
La domanda potrà anche essere consegnata direttamente alla Segreteria dell’Istituto. 
Alla domanda inoltrata per posta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità. 
Le domande dovranno pervenire all’Istituzione Scolastica entro le ore 13,00 del giorno 19/12/2016. 
REQUISITI RICHIESTI 
Gli interessati, in possesso dei titoli culturali e di esperienze documentate, possono presentare domanda di partecipazione, 
allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
Per l’ammissione alla selezione occorre: 
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
• non essere sottoposto a procedimenti penali. 
La selezione della domanda sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico. 
La valutazione terrà conto: 
• Curriculum complessivo del candidato o dell’Associazione relativamente agli esperti a cui verrà affidato il progetto (fino ad un 
massimo di 20 p.) 
• Contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica svolta presso Istituti scolastici Statali (p. 4 per ogni incarico pari o 
superiore a 30 giorni o a n. 20 ore) 
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• Contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica svolta presso Istituti scolastici non Statali (p. 2 per ogni incarico 
superiore o pari a 30 giorni o a n. 20 ore) 
• Contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati 
(p. 1 per ogni anno di servizio) 
L’Istituto si riserva procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, completamente 
rispondente alle esigenze del progetto. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione, dovranno essere autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del progetto o di variazione del 
numero delle ore inizialmente previste dallo stesso. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione di ricevuta fiscale o fattura, della relazione finale e della calendarizzazione delle ore prestate. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 ed in seguito specificato dall’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003 (codice 
sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato, saranno raccolti presso l’Istituto, per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata, comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 
PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA 
La presente procedura sarà pubblicata nel sito Web della scuola. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria Amm.va. 
 
Carrara, 09/12/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Anna Rosa VATTERONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


