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Giarre, 04/05/2018 
          A tutti gli interessati  

Al Sito web dell’istituto  

All’Albo  

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PER PERCORSO 

GRAFICO-PITTORICO Progetto “Dipingiamo insieme” -  

DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017, inerente il Progetto “Scuola in carcere” Specifiche tecniche per la 
realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di 

sistema – DM 851 del 27/10/2017  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la propria Determina n. 30, prot. n. 2421 del 02/05/2018, “avvio attività formative per 
la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento dell’offerta 
formativa e delle misure di sistema (dm 851 del 27/10/2017)”;  

 Visto il D.I. n. 44/01 artt. 33 e 40 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 
 Visto DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017, inerente il Progetto “Scuola in carcere” – DM 851 

del 27/10/2017, per “interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei 
detenuti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo, ai sensi dell’art. 2.2, lettera d del 
sopracitato Decreto; 

 Considerato che tra le attività del progetto è previsto un percorso formativo per l’integrazione 

di grafico-pittorico per numero 30 ore da realizzarsi presso la Casa Circondariale di Giarre;  

 Considerato che è richiesta la prestazione di un esperto di laboratorio di arte grafico-pittorico 

e che tale tipologia di personale non è presente tra i docenti di questa Istituzione scolastica; 

 

AVVISA  

Art. 1 – Oggetto 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno in qualità di esperto di 

laboratorio di decorazione della ceramica per il Progetto indicato di seguito: 

 

TITOLO DEL PROGETTO DESTINATARI ORE Requisiti richiesti 

“Dipingiamo insieme” Allievi ristretti c/o la Casa 

Circondariale di Giarre, 

custodia aperta-attenuata 

 

 

30 Requisiti richiesti: 

Laurea in 

Accademia di belle 

arti o titolo 

equipollente 

La durata del Progetto è prevista per il periodo maggio – luglio 2018 

 

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA 

Catania 2 di Giarre, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 11/05/2018 

Se prodotte brevi manu dovranno essere consegnate presso la segreteria del CPIA Catania 2 di Giarre 

Viale Libertà, 151.  Se inviate tramite posta farà fede la data del timbro di arrivo. 
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 È ammessa la trasmissione via e-mail e/o via pec all’indirizzo ctmm151004@istruzione.it 

ctmm151004@pec.istruzione.it).  

Gli aspiranti al contratto dovranno essere cittadini dell’U.E. e dovranno far pervenire istanza in carta 

semplice, indicando: 

 Le generalità; 

 La residenza; 

 Il recapito telefonico; 

 L’e-mail; 

 Il codice fiscale o Partita IVA 

 Il “Curriculum vitae et studiorum” corredato da copia di documento di riconoscimento in corso 

di validità;  

 L’attuale status professionale; 

 

Allegando, altresì, un progetto che intenda promuovere il miglioramento delle capacità creative, 

espressive, artistiche e relazionali dei ristretti in percorsi orientati all’ “educazione alla bellezza ed ai suoi 

linguaggi” attraverso la realizzazione di dipinti su tela e/o pareti della struttura carceraria, nel cui ambito 

è prevista detta attività in sinergia con i familiari dei ristretti, come opportunità di formazione culturale e 

di crescita umana. 

I ristretti parteciperanno ad esperienze inedite che avranno come finalità la scoperta di aspetti di sé spesso 

ignorati e non considerati e potranno sperimentare un atteggiamento attivo, propositivo e creativo che 

partendo dalla propria condizione detentiva, attraverso le proprie esperienze di vita, riesca a tessere sul 

filo della sensibilità artistica, quel ricongiungimento con la storia sociale e con la storia del proprio tempo. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche ammistrazioni dovronno allegare autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio cui appartengono. 

 

Art. 3 - Criteri di valutazione: 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo specifico: Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica nei requisiti 
esplicitati nel bando 
Indicare ___________________ 
Voto____/110 ______anno ____ 
Conseguita presso ___________ 
 

Punti 6  
+ punto 1 per ogni voto 
superiore a 104 
+ punti 3 per la lode 
 
 

15 

Laurea triennale * 
___________________ 
Conseguita presso ___________ 
Anno _____________________ 
 

Punti 4 4 

Master di 1° e 2° livello/ 
Specializzazione post laurea 

Punti 2 per ogni Master 
 (fino ad un max 5) 

max 10 

Corso di perfezionamento  Punti 1 per ogni Corso  
(fino ad un max 5)  

max 5  

Certificazioni linguistiche Livello 
B1  

2 punti 
2 

Partecipazione in qualità di 
esperto a progetti PON FES – 
FESR inerenti il presente bando 

Punti 2 per ogni corso (fino ad un 

max di 5 corsi) 

max 10 
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Incarichi di Progettista in progetti 
finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo  
 

Punti 2 per ogni incarico (fino ad 
un max di 5 corsi) 

max 10 

Incarichi di Collaudatore in 
progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo  
 

Punti 2 per ogni incarico (fino ad 
un max di 5 corsi) 

max 10  

Pubblicazioni inerenti l’incarico 
richiesto 

 Punti 2  
Max 2  

A parità di punteggio si terrà conto in ordine del seguente criterio: 
 

 il candidato con minore età anagrafica  
 

 

*La laurea triennale non è cumulabile con quella specialistica 

Gli aspiranti correderanno l’istanza con la scheda modello “A” allegata al presente la cui mancata 

presentazione comporterà l’esclusione del richiedente. 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo alla esclusione. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto secondo il 

calendario approntato con apposita dichiarazione. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati dal proprio dirigente e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

Si precisa che il compenso spettante all’esperto selezionato è omnicomprensivo e verrà corrisposto 

al termine delle attività e al completamento di tutte le ore di formazione previste e dopo presentazione 

di specifica relazione scritta sull’attività svolta. 

 

Art. 4 - Selezione delle istanze 

La selezione e valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione, sulla base della tabella 

di valutazione sopra riportata. 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola in data 16-05-2018; esso diverrà definitivo 

trascorsi cinque giorni senza reclami. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D.l.g.s. 196/03 si informa che: 

a) i dati raccolti presso l’istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed eventualmente 

comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presente procedura, 

o comunque nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della scuola e della 

pubblicizzazione dell’evento previsto dalla normativa vigente, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; 

b) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2 - Giarre 

c) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti; 

c) incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali  

d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente. 

 

Art. 7 – Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti. 

 

Art. 8 – Trasparenza e pubblicità 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico mediante inserimento nell’albo online 

del CPIA www.cpiacatania2.gov.it. 



 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta purché ritenuta valida. 

In caso di rinuncia scritta da parte dell’aspirante già individuato si procederà con lo scorrimento degli 

aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Il compenso previsto è di € 1.200,00 onnicomprensivo di oneri a carico dell’amministrazione  

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo alla esclusione. 

                    

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Rita Vitaliti 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

del CPIA Catania 2 

Giarre 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PER PERCORSO GRAFICO-PITTORICO Progetto 

“Dipingiamo insieme” 

 

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________, nat__ a _______________ il ______________residente a 

_____________________ (___) in via ___________________n° ____, 

Codice fiscale ________________________, tel._____________________ cell.________________________e-mail 

___________________________in servizio presso  

PRESENTA 

la propria candidatura per incarico di esperto: 

nel progetto Dipingiamo insieme” - DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017, inerente il Progetto “Scuola in 

carcere” Specifiche tecniche per la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento 

dell’offerta formativa e delle misure di sistema – DM 851 del 27/10/2017  

 

nel PERCORSO GRAFICO-PITTORICO 

 

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.: ______________ 

• Di aver preso visione del bando  e di accettarlo 

• Di essere competente nelle tematiche richiesta dal bando   

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico 

• Che le informazioni contenute nell’istanza e nell’autocertificazione corrispondono a verità 

• L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente: 

e-mail __________________________ 

 

Allega alla presente: 

Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta 

Autorizzazione del Dirigente del proprio ufficio di servizio alla specifica attività (solo per i dipendenti pubblici).  

 

Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., all’utilizzo e al trattamento dei 

dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, per la pubblicizzazione e rendicontazione del progetto, per la 

pubblicazione dei dati secondo normativa vigente. 

 

 

 

 

Firma _____________________ 


