
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGO SAN LORENZO 

Via Don Minzoni, 19   50032 BORGO SAN LORENZO (FI) 

Tel.055/8459235 – 055/8456008 

Cod.Ministeriale:FIIC875006     Codice Fiscale:90031960488 

E-mail: fiic875006@istruzione.it  Posta certificata: fiic875006@pec.istruzione.it 

  

  Al Personale Interno  

Alle scuole della provincia        

di Firenze 

        A tutti gli interessati 

      All’albo on line 

 

AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, DI 

ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

DAL PROGETTO STORIA a.s. 2022/2023”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR n. 275/1999; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche”. 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTA  la Legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA  la Circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTA  il P.TO.F. d’istituto per gli aa.ss. 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti il 

17/12/20 con delibera n. 30 e dal Consiglio di Istituto il 20/12/2022 con delibera n. 5 

  VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 23 del 25/10/2022 con la quale sono state 

approvate le modifiche annuali al PTOF per l’a.s. 2022/2023; 

  VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 27/10/2022 con la quale sono state 

approvate le modifiche annuali al PTOF per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno o esterno 

cui conferire incarichi di docenza per la realizzazione del progetto   “STORIA 

INCONTRO CON EGITTOLOGO” a.s. 2022/2023 

 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI 

per l’individuazione attraverso una procedura comparativa di esperti interni o esterni a cui affidare 

l’incarico di docenza, al di fuori dell’orario di servizio, per la realizzazione del progetto “STORIA 

INCONTRO CON EGITTOLOGO” a.s. 2022/2023”  per lezioni in classe e attività di laboratorio 

con produzione di manufatti in terracotta. 

 

NR. FIGURE 
RICHIESTE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

NR. ORE 
TOTALI 

REQUISITI 

1 09/02-10/02-
13/02/2023 

12 Operatore di didattica Museale per la scuola 
primaria esperto in egittologia 
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Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

Le prestazioni riguardano lezioni in classe e attività di laboratorio con produzione di manufatti in 

terracotta inerenti una civiltà studiata e sono rivolte a alunni della scuola primaria “Dante Alighieri” 

classi 4e A-B-C-D-E  e  classe 4e di Ronta nel mese di febbraio. 

Art. 2 - Priorità nella designazione dell’incarico 

L’Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista 

dalla normativa vigente: 

Personale interno all’Istituto. 

Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo indeterminato, con i quali 

instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa autorizzazione del 

dirigente scolastico della scuola di appartenenza. 

Personale esterno libero professionista.  

Art. 3 - Luogo di prestazione dell’incarico 

Le prestazioni saranno svolte presso i locali delle scuole primarie “Dante Alighieri” e “Ronta”. 

Art. 4 - Durata dell’incarico 

Le attività si svolgeranno nel periodo dal 9-10-13 FEBBRAIO 2023. 

Art. 5 - Compenso dell’Incarico 

Il compenso per la prestazione oggetto dell’incarico è pari a un massimo di € 571,50 lorde 

omnicomprensive a cui saranno applicate ritenute e contributi a carico dello Stato come di legge. Il 

compenso è un finanziamento volontario dei genitori dell’alunno che ha effettivamente partecipato 

ai laboratori nella misura di € 3,50 per alunno delle classi 4e e € 1,00 per il materiale. La 

liquidazione avverrà a conclusione dell’incarico, dopo la verifica dell'effettiva prestazione, dietro 

presentazione di notula (privati) o fattura elettronica (associazioni). 

Art. 6 - Modalità di espletamento dell’Incarico 

A conclusione dell'incarico l’esperto presenterà una relazione sull'attività svolta. Agli esperti  verrà 

consegnato un registro, nel quale verranno annotati i giorni e gli orari di prestazione dell’incarico. Il 

registro e la relazione, vistati dal Referente del progetto, dovranno essere riconsegnati al termine 

dell’incarico presso l’Ufficio di Segreteria.  

Art. 7 - Requisiti di ammissione 

Gli esperti dovranno presentare domanda su modello allegato, con copia di documento d’identità, 

codice fiscale e curriculum vitae dove sono indicati il diploma antiquariato e restauro archeologico 

e il corso di egittologia. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della 

candidatura. 

Art. 8 - Modalità di assegnazione dell’Incarico 

La valutazione comparativa degli aspiranti, mirante ad accertare la sussistenza e migliore coerenza 

con il profilo professionale richiesto sarà effettuata una Commissione di Valutazione composta dal 

Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente, e da due membri da lui designati. La Commissione 

attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto auto-dichiarato nel curriculum e nel modello di candidatura. La 

Commissione provvederà, sulla base della valutazione comparativa, a compilare una graduatoria 

secondo la seguente tabella: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Diploma di antiquariato e restauro archeologico  40 punti 
Corsi di egittologia 10 punti 
Collaborazione con le scuole 50 (5 punti per anno) 

 (totale 100) 

 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta 

valida. 

L’esperto prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. Il 

contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. 

Art. 9 - Domanda e termini di presentazione 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare: 

1. Domanda di ammissione alla procedura, debitamente sottoscritta ed indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, Via Don Minzoni 19, 50032 Borgo 

San Lorenzo (FI). 



2. Curriculum vitae formato europeo, contenente dettagliata descrizione degli studi e delle 

esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante 

ritenga utile ai fini della valutazione. 

La domanda contenente la predetta documentazione dovrà pervenire all’Istituto ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 14,00 DEL GIORNO 28/11/2022 via PEC all’indirizzo   

fiic875006@pec.istruzione.it o via e mail all’indirizzo fiic875006@istruzione.it. 

Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto 

termine. 

Art. 10 - Termini di risoluzione del contratto 

L'Istituzione Scolastica avrà il diritto di risolvere il contratto stipulato con effetto immediato, a 

mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni. 

In questo caso di risoluzione del contratto l'istituzione ha diritto al risarcimento del danno 

conseguente. L’Istituzione scolastica potrà inoltre, unicamente per valide motivazioni o qualora il 

numero degli alunni sia inferiore a 15, interrompere il contratto senza che l’incaricato possa vantare 

ogni pretesa se non il pagamento del corrispettivo orario pattuito limitatamente alle prestazioni 

effettivamente prestate. 

Art. 11 — Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. 

Art. 12 — Pubblicazione della graduatoria/aggiudicazione 

L’esito della valutazione e relativa aggiudicazione, sarà pubblicata all’albo entro il 1° Dicembre 

2019 Il contratto verrà stipulato nei tempi previsti dall’art.11 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 13 — Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dell’art.3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, 

n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Art. 14 — Trattamento dei dati personali 

L’Istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 

principi di pertinenza e di non eccedenza ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 come modificato 

dal D. Lgs. 101/2018. Per la stazione appaltante il responsabile del trattamento dei dati è stato 

individuato nella persona del Direttore SGA. L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e 

gli effetti della Legge n. 567\96 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo ed alle 

disposizioni legislative vigenti in materia di Codice Civile nazionale, che i dati personali forniti 

dall'esperto o acquisti dall'Istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. 

 

Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione sul sito nella sezione Albo Pretorio e 

Amministrazione Trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Angela Batistini 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 

 

 

 


