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Pescia, 10/12/2020

All'Albo
Al Sito Web

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO INTERNO/ESTERNO
IN RICAMO CROCHET DE LUNÉVILLE (ALTA MODA)
A.S. 2020/2021

L'Istituto di Istruzione Superiore "Sismondi Pacinotti" di Pescia rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico
 Visto l’art. 21 della L. 59/1997;
 Visto il D.P.R. 275/1999;
 Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;
 Vista la legge n. 244 del 24/12/2007;
 Visto l’art. 43 comma 3 del D.M.129 del 29/08/2018;
 Considerato il PTOF per il Triennio 2019/2022;
 Considerato l’aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2020/2021 deliberato dal Collegio docenti in data
20/10/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2020 con delibera n. 18;

INDICE
il seguente bando di selezione interna/esterna per titoli per l'anno scolastico 2020/2021 per affidare il
seguente incarico:


DOCENZA di RICAMO CROCHET DE LUNÉVILLE (ALTA MODA) (48 ore)

All'affidatario sono richieste le seguenti competenze:




Costruzione di abiti di alta moda nell'ambito del ricamo crochet de Lunéville;
Realizzazione di abiti di alta moda nell'ambito del ricamo crochet de Lunéville;
Possesso di abilità tecniche di taglio e confezione per la realizzazione di modelli.

Priorità nella designazione dell’esperto
L’Istituto procederà alla designazione dell’esperto secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa
vigente:
a) al personale interno all’Istituto scolastico;
b) al personale interno ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare su più Istituti;
c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un esperto esterno che non si trovi
in regime di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
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Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalle lettere a) e b) sarà destinatario di lettera di incarico; il soggetto
rientrante nella tipologia espressa dalla lettera c) sarà destinatario di contratto di prestazione d’opera. Il soggetto
rientrante nella tipologia espressa dalla lettera b) e c) dovrà presentare in sede di domanda l’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. 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;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 27 Dicembre 2020 alla segreteria dell'Istituto via e-mail
all’indirizzo: ptis00200a@istruzione.it
Alla domanda dovranno essere acclusi:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo.
Le candidature saranno valutate da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, secondo i
seguenti criteri:
1. Laurea generica: punti 2
2. Conseguimento titoli di corsi di specializzazione nel ricamo crochet de Lunéville (fino ad un massimo di
2,50 punti per tipologia A e di 5 punti per tipologia B):
A. punti 0,50 per ogni corso di aggiornamento breve (entro un giorno lavorativo);
B. punti 1 per ogni corso di aggiornamento svolto entro 2 o più giorni lavorativi;
3. Pregressa attività lavorativa nel settore di ricamo richiesto: punti 0,50 per ogni esperienza svolta (fino ad un
massimo di 5 punti);
4. Esperienze di docenza nel settore di ricamo richiesto presso Istituzioni Scolastiche statali, paritarie e
private: punti 1 per ogni anno scolastico (fino ad un massimo di 5 punti).
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta che
sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere all'attribuzione
dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
La retribuzione oraria sarà la seguente:
 46,45 Euro all’ora lordo stato per personale interno;
 30,00 Euro all’ora omnicomprensivi per personale esterno.
Ai sensi del RE 679/2016, 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 elettronica e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti.
Il presente bando è affisso all'Albo, pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.sismondipacinotti.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tiziano Nincheri
(Firma digitale ai sensi del T.U 445/200 e del D.Lgs. 82/2005)
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Al Dirigente Scolastico
IIS Sismondi - Pacinotti
Pescia
Domanda di partecipazione al bando per la selezioni di 1 Esperto in Ricamo
crochet de Lunéville per l’ a.s. 2020/2021
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a __________________________________ il __________________________
residente a____________________________________________________________
CF _________________________________tel.:______________________________
e-mail: ________________________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività in oggetto per l’ a.s. 2020/2021:

Allega:
 CV formato europeo
 copia di un documento di identità in corso di validità
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
- Sì
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.

Data:

Firma
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