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Atti

Oggetto: Avviso pubblico di selezione esperto esterno nell’arte della ceramica.
D.M. 663 del 01/09/2016 art. 13.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
CONSTATA
VISTE

VISTO

VISTO

Il D.M. 663 del 01/09/2016 art. 13, Piano di interventi nazionale per la “Scuola
in carcere” con il quale vengono assegnate le risorse per la realizzazione di
attività progettuali affini;
La proposta di progetto presentata dal docente referente prof. De Scisciolo
Michele acquisita al nostro protocollo n. 1983;
L’impossibilità di usare personale interno poiché tra il personale in servizio non
ci sono le competenze per la realizzazione del laboratorio;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso
di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 4 del 11
aprile 2017 e Consiglio di Istituto – Verbale n. 2 del 08/02/2018;
Il D.M. 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 nello specifico
l’art. 44 c.4;
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
Professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale esterno – nota
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
CONSIDERATO Che tale laboratorio è stato inserito anche nel Piano Triennale dell’Offerta
formativa;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente ad oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli
ed esperienze, in assoluta conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, di un esperto nell’arte
della ceramica.
Art. 1 – Oggetto
Procedura di individuazione di un esperto esterno di Arte della Ceramica e nella didattica rivolta agli
adulti, anche stranieri, con competenze nella didattica di laboratorio negli istituti detentivi;
Art. 2 – Finalità
1. favorire momenti di aggregazione in un contesto di creatività e di libera espressione individuale;
2. sviluppare la capacità di collaborazione e partecipazione alla vita sociale;
3. acquisire la capacità di esprimersi attraverso linguaggi non verbali, sviluppando abilità necessarie
a produrre consapevolmente e in modo personale.
Art. 3 – Obiettivi
1. affinare il tatto
2. favorire il coordinamento oculo manuale in relazione alla forma
3. organizzazione dello spazio
4. applicazione del modulo decorativo
5. sviluppare capacità di osservazione e di interpretazione personale
6. sviluppare capacità progettuali
7. sviluppare capacità organizzative e di lavoro
8. acquisire strumenti tecnici ed abilità necessarie a produrre consapevolmente in modo personale,
acquisendo una metodologia operativa.
9. conoscenza dell’impiego didattico dell’argilla quale strumento per favorire la comprensione dei
concetti, la creatività, la scoperta e l’espressione dei giovani anche con abilità diverse.
Art. 4 – Destinatari
Corsisti del carcere maschile (max n. 15 partecipanti)
Art. 5 – Modalità di realizzazione
Il progetto si svolgerà per un totale di 30 ore e si svilupperà in due incontri settimanali della durata di
due ore ciascuno. La durata prevista per la realizzazione del progetto è stimata in 2 mesi, nell’arco
dei quali saranno svolte lezioni teoriche e pratiche con il supporto di un Esperto esterno. Per quanto
attiene le attività da svolgere si elencano, di seguito, le attività da svolgere per la concreta
realizzazione del progetto risultano essere:












Presentazione al gruppo classe dell’Esperto esterno
Accoglienza e presentazione del progetto nei suoi contenuti e obiettivi.
Introduzione alla storia della ceramica
Progettazione dei manufatti
Principali metodi di foggiatura: la palla cava, il colombino, la lastra, la barbottina, il tornio
essiccazione
Cottura
Ideazione e decorazione dell’oggetto in biscotto
Decorazione con smalti
Seconda cottura
Allestimento di una mostra degli oggetti realizzati

Art. 6 – Collaborazione con i soggetti interni
L’esperto dovrà collaborare con i docenti del P.E.S. di Trani sez. Carceraria, oltre a:
 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività,
 concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica
 redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto.
Art. 7 – Importo economico
Il compenso corrisposto sarà di € 35,00/ora comprensivi delle ritenute assistenziali e previdenziali
previste dalla normativa vigente:
FINANZIAMENTO
DERIVANTE DAL

ORE

COSTO
ORARIO L.D.

COSTO
ORARIO L.S.

N. ORE

COSTO
COMPLESSIVO

D.M. 663/2016
art. 13

30

€ 35,00

€ 46,45

30

€ 1.393,50

Pertanto il costo complessivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, e fiscali, nonché degli oneri a
carico dello Stato previsti dalla normativa vigente sarà pari a € 1.393,50
(milletrecentonovantatre/50).
Art. 8 – Requisiti richiesta per la partecipazione
 Dichiarazione scritta di accettazione del contenuto nel bando di gara;
 Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 Avere esperienze simili o similari in altri Istituti scolastici;

Art. – Criteri di aggiudicazione
Condizione imprescindibile alla presentazione della candidatura è la dichiarazione scritta di
disponibilità a svolgere l’attività in orario scolastico
La gara sarà aggiudicata al Docente che avrà acquisito il maggior punteggio secondo i criteri
qualitativi e quantitativi si seguito elencati:
Diploma di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo artistico –
Specializzazione arte della
ceramica. TITOLO DI ACCESSO

Punti 20

Laure magistrale inerente
l’oggetto del presente bando
Master di I e II livello
Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un
anno)
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Certificazioni e corsi di
formazione inerenti l’attività
Attività /laboratori svolti in altri
Istituti Scolastici
Attività /laboratori svolti in altri
enti
Comprovata esperienza nella
realizzazione dei manufatti

Punti 10

Punti 2 per ogni master fino ad
un massimo di 6 punti

n.2 per ogni certificazione fino
ad un massimo di 4 punti
n.2 per ogni certificazione fino
ad un massimo di 6 punti
n.3 per ogni certificazione
n.2 per ogni certificazione
Punti 20

Nel caso di parità di punteggio è individuato come criterio preferenziale l’evenutale numero di ore
garantite oltre la quantificazione minima suidicata.
Art. 10 – Termine e presentazione domande
La domanda di partecipazione redatta sugli appositi modelli (All.1) dovrà avere allegato anche
dettagliato Curriculum vitae, secondo il modello europeo, solo in formato digitale, sul quale siano
riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 20/12/2018
Il plico o la e-mail pec dovrà indicare nell’oggetto “Selezione esperto esterno ceramista”
Art. 11 – Apertura delle Buste
L’apertura delle buste verrà effettuata dalla Commissione preposta, composta da D.S., D.s.g.a. e
docente Vicario.
Art. 12 – Valutazione e aggiudicazione dell’incarico
Sulla base dei criteri stabiliti, la commissione provvederà all’aggiudicazione provvisoria
dell’incarico e qual ora non vi fossero reclami entro 5 giorni la stessa diventerà aggiudicazione
definitiva.
Art. 13 – Reclami e ricorsi
E’ ammessa la presentazione dei reclami e/o ricorsi entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento provvisorio sul sito della scuola www.cpiabat.gov.it .
Art. 14 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
A norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali e dell’apposito Regolamento M.P.I emanato con DM n. 305 del 07/12/2006, nonché del il
GDPR n. 679/16 (General Data Protection Regulation), il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza personale e dei diritti
individuali.
Art. 15 Ulteriori condizioni

1. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
2. L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula del contratto su indicazione della segreteria;
3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Privacy,
esclusivamente nell’ambito del presente bando.
4. Responsabile del Procedimento ai sensi della Dlgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof. Gissi
Carmine.
5. Il presente bando viene pubblicato integralmente sul sito internet www.cpiabat.gov.it
6. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida
alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
7. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. In caso di
discordanza tra il numero di ore indicato in cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in
lettere. Non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta.
8. Il mancato possesso dei requisiti ovvero l’inosservanza delle condizioni di partecipazione previste
nel presente bando comporterà l’esclusione del candidato.
9. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine previsto o che
risulti pervenuto con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando, ovvero sul quale non sia
apposta la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara.
10. Non sarà ammessa la candidatura che risulti incompleta o irregolare.
11. La Scuola, per cause di forza maggiore e/o di pubblico interesse che saranno comunicate e
motivate a tutti i candidati, si riserva di non dare corso al progetto senza che alcun candidato possa
avanzare pretese al riguardo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. GISSI Carmine
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Lgs.n.39/1993

Allegato 1 istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del C.P.I.A. BAT
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO
ESTERNO NELL’ARTE DELLA CERAMICA.
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO
MATURITA’ ARTISTICA _______________________________________________
LAUREA (SPECIFICARE) _______________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche
proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi
scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e
vinto la gara di appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto
e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei
candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di
cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.
- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro
per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di
supporto all’attività didattica;

o Svolgere le attività didattiche nel PES dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro
svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: _______________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L’Istituto C.P.I.A. BAT al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli
stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
Data

Firma __________________________

Allegato 2 scheda di autovalutazione
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
Esperto nell’arte della ceramica

Diploma di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo artistico –
Specializzazione arte della
ceramica. TITOLO DI ACCESSO
Laure magistrale inerente
l’oggetto del presente bando
Master di I e II livello
Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un
anno)
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Certificazioni e corsi di
formazione inerenti l’attività
Attività /laboratori svolti in altri
Istituti Scolastici
Attività /laboratori svolti in altri
enti
Comprovata esperienza nella
realizzazione dei manufatti
Data ______________

Punti 20

Punti 10

Punti 2 per ogni master fino ad
un massimo di 6 punti

n.2 per ogni certificazione fino
ad un massimo di 4 punti
n.2 per ogni certificazione fino
ad un massimo di 6 punti
n.3 per ogni certificazione
n.2 per ogni certificazione
Punti 20

Firma ____________________

