ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

Prot. N. 9546/4.1.o del 5-10-2019

All’ALBO ON LINE
Al SITO WEB
Agli interessati

Oggetto: Avviso di selezione di personale ESTERNO per conferimento di incarico, mediante
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, di incarichi, per realizzatore del logo
dell’iniziativa e curatore del catalogo, per la realizzazione del progetto “SCUOLA XXL” nell'ambito
dell’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura” emanato con Circolare Rep. n.18 del 7 maggio 2019
prot. n.1687 della DG AAP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge
107/2015;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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”;
VISTO l’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura” emanato con Circolare Rep. n.18 del 7 maggio
2019 prot. n.1687 della DG AAP
CONSIDERATO il progetto “Scuola XXL” con cui l’IC Rapallo ha partecipato all’Avviso suddetto;
VISTO il Decreto del MiBAC|DG-AAP 05/08/2019|0003487;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 12-2-2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 2-9-2019 sull’approvazione e l’inserimento nel PTOF
del progetto “Scuola XXL”, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 5-9-2019 sull’approvazione e l’inserimento nel PTOF del
progetto “Scuola XXL”, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura”;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la
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procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure
professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali);
CONSTATATA l’assenza di candidature interne per ricoprire gli incarichi di
• realizzatore di logo dell’iniziativa
• curatore del catalogo
RILEVATA la necessità di selezionare con urgenza, tra il personale esterno, esperti di comprovata
esperienza e alta professionalità, per alcuni incarichi funzionali alla realizzazione del progetto
“Scuola XXL”, nell'ambito del progetto sopraccitato
COMUNICA
che è aperta la procedura di reclutamento e candidatura per l’individuazione di personale esterno
all'Istituzione Scolastica, ai fini dell'individuazione di
• realizzatore di logo dell’iniziativa
• curatore del catalogo
da utilizzare per la realizzazione delle attività funzionali alla realizzazione del progetto “Scuola XXL”.

ART.1 COMPITI DEGLI INCARICATI
a. Realizzatore del logo
b. Curatore del catalogo
a. Il realizzatore del logo dovrà:
• Presentare una proposta di logo che sintetizzi lo spirito del progetto e le sue varie
attività, citando nel corpo del disegno il titolo del progetto “Scuola XXL”;
• Presentare, dopo l’individuazione, nei tempi stabiliti dagli accordi con il Dirigente
scolastico, la versione definitiva del logo scelto;
• Curare la fruibilità dello stesso logo per tutte le pubblicazioni che l’Istituto riterrà
opportune.
b. Il curatore del catalogo dovrà:
• Realizzare il catalogo nei tempi stabiliti dagli accordi con il Dirigente scolastico,
seguendo le indicazioni impartite.
• Partecipare ad eventuali riunioni con i progettisti per la definizione delle iniziative e
la modalità per riportarle nel catalogo.

ART.2 REQUISITI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICATI
Gli incarichi saranno assegnati in base ai criteri individuati dal Consiglio d’Istituto (titoli ed
esperienze) e soltanto per la realizzazione del logo anche con criteri relativi alla qualità artistica del
prodotto, come indicato nelle tabelle seguenti:
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a. Realizzatore del logo
CRITERI
TITOLI
Iscrizione all’albo dei realizzatori di fumetti
ESPERIENZE
Docenza in scuole di fumetto
Precedenti collaborazioni con l’IC Rapallo
Precedenti collaborazioni con altri Istituti
scolastici
ARTISTICITA’ DELLA PROPOSTA
Aderenza allo spirito del progetto
Originalità e creatività della proposta
Cura artistica della proposta

Punteggio

Punteggio massimo

50 punti

50 punti

30 punti per ogni annualità
5 punti per ogni esperienza
2 punti per ogni esperienza

90 punti
15 punti
6 punti

40 punti
30 punti
30 punti

40 punti
30 punti
30 punti

b. Curatore del catalogo
CRITERI
TITOLI
Certificazioni che attestino le competenze per il lavoro in oggetto
ESPERIENZE
Precedenti esperienze di collaborazione con l’IC Rapallo per
realizzazioni analoghe
Precedenti esperienze di collaborazione con altri istituti scolastici per
realizzazioni analoghe
Esperienze di collaborazione a vario titolo con l’IC Rapallo

Punteggio

Punteggio
massimo

20 punti ciascuna

40 punti

10 punti per ogni 30 punti
esperienza
5 punti per ogni 15 punti
esperienza
3 punti per ogni 9 punti
esperienza

Art.3 MODALITÀ DI CANDIDATURA
La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A4, con l’indicazione della/e attività per la/le
quale/i si presenta la candidatura, compilato e firmato in originale, corredata dal CURRICULUM
VITAE obbligatoriamente in formato europeo, dell’allegato B4 con la scheda di punteggio e della
documentazione ritenuta opportuna, dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo istituzionale
geic85700d@istruzione.it entro le ore 18:00 del 15-10-2019.
Nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “candidatura PROGETTO
SCUOLA XXL”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza
suindicata, mancanti dell’oggetto, incomplete o non debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti potranno avanzare la loro candidatura per una o più attività.
Art.4 AFFIDAMENTO, INCARICO E RETRIBUZIONE
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola e sul
sito web.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta rispondente alle esigenze
progettuali.
Il Dirigente Scolastico con apposita commissione provvederà alla valutazione comparativa delle
domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri
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deliberati dal Consiglio d’Istituto; per il solo incarico di realizzatore del logo la Commissione terrà
conto anche dei criteri artistici di cui alla tabella del precedente articolo 2.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
del progetto previsto.
Il Dirigente attribuirà ciascun incarico agli individuati come primi in graduatoria per ciascuna
attività. In caso di rinuncia si passerà al secondo in graduatoria. In caso di parità di punteggio sarà
scelto l’esperto più giovane di età.
Agli esperti individuati spetterà un compenso forfettario pari a € 175,00 (centosettantacinque/00),
omnicomprensivo di ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi e non potrà comunque
superare i limiti imposti dalla normativa vigente La liquidazione avverrà a rendicontazione
avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti.

Art.5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto 101/2018, che recepisce le indicazioni del Regolamento europeo 2016/679, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati solo
per fini istituzionali e strettamente necessari alla gestione della presente selezione.
Art.6 PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione
all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo www.istitutocomprensivorapallo.edu.it.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93
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