Protocollo 0003427/2020 del 24/12/2020

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
AVVISO PUBBLICO
per il reclutamento di un Esperto in Fotografia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
PRESO ATTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
in particolare l’art. 44 comma 4 del D.I. 129/2018 il quale prevede che “Nel caso
in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali,
il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h)
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
la Circolare P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 2
dell’11/03/2008 avente ad oggetto “legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in
tema di collaborazioni esterne”
la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio
2009;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 65
del 25 febbraio 2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
oggetto del presente avviso;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 64 del 24/02/2019 ;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e
ss.mm.ii.;
che per la realizzazione del progetto di Fotografia per le classi quarte IGCSE è
necessario avvalersi delle prestazioni professionali qualificate di n. 1 esperto in
fotografia;
che non è presente all’interno dell’Istituto personale provvisto dei requisiti
necessari allo svolgimento di detti incarichi;
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ATTESA LA
NECESSITA’

di procedere all’individuazione di un esperto esterno all’Amministrazione
Scolastica con il quale stipulare un contratto per la realizzazione del progetto;

AL FINE

di dare attuazione a quanto stabilito nella Determina Dirigenziale prot.
3679/C14 del 2 settembre 2019,
EMANA

il presente Avviso pubblico per la selezione di una figura professionale di Esperto in Fotografia, per lo
svolgimento di attività di docenza nel Corso di Fotografia previsto per le classi quarte del corso di studi
IGCSE, avente le caratteristiche professionali indicate nella tabella di cui al seguito.
Titolo

Caratteristiche
Esperto

Destinatari

Ore

Importo orario
lordo stato

Corso di
fotografia

Professionista in
fotografia

Studenti di tutte
le classi terze
IGCSE

70 circa

€ 38,00

Data inizio e fine
progetto
Gennaio/Maggio
dal lunedì
al venerdì
secondo il calendario
allegato

La selezione è rivolta ad esperti esterni all’Amministrazione scolastica in possesso di titoli ed esperienze
pregresse comprovate.
MODALITA’ e TERMINI di PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Gli interessati alla presente procedura di reclutamento sono invitati a presentare entro e non oltre le ore
12.00 del 7/1/2021 apposita domanda, come da modello allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico del
Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani", via Castiglione n. 38, 40124 Bologna e firmata in calce dal
candidato, unitamente al curriculum vitae (modello europeo) e alla copia di un documento d’identità in
corso di validità.
Il curriculum dovrà, inoltre, riportare la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi
Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR recepito con decreto Legislativo
n.101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa”.
Il plico contenente la documentazione, accuratamente chiuso e riportante la dicitura “Selezione esperto in
fotografia”, dovrà pervenire entro il termine indicato con consegna a mano presso l’Ufficio di Segreteria
di questa Scuola o a mezzo raccomandata a/r (non farà fede la data di spedizione dell’ufficio postale).
Il mancato rispetto di una delle modalità o dei termini di presentazione della domanda indicati nel
presente Avviso sarà causa di esclusione.
La presentazione della domanda di partecipazione equivale a totale accettazione di quanto previsto dal
presente avviso.
Nella domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello allegato, il candidato dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
1)
cognome e nome;
2)
Nazionalità e cittadinanza
3)
luogo e data di nascita;
4)
residenza e recapito telefonico;
5)
codice fiscale;
6)
professione;
7)
i titoli di studio e professionali posseduti alla data di presentazione della domanda;
8)
cronoprogramma di 46 ore di lezione strutturato in base al Syllabus allegato;
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l’attività per cui concorre;
eventuali esperienze professionali specifiche nel settore richiesto;
di conoscere e saper utilizzare programmi di elaborazione fotografica;
di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto in orario pomeridiano presso le sedi di
competenza del Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani" di Bologna nel rispetto del calendario che
verrà concordato tra le parti;
13)
di essere disponibile ad attivare la convenzione con il Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani" di
Bologna per l’alternanza scuola-lavoro;
14)
il proprio status occupazionale al momento della presentazione della domanda;
15)
di non aver riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso;
16)
di non essere stato destituito da una pubblica amministrazione;
17)
la propria posizione INPS nel caso di lavoratori autonomi.
In mancanza di uno di detti elementi la domanda non sarà presa in considerazione.
9)
10)
11)
12)

MODALITA’ di SELEZIONE e RECLUTAMENTO
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente
Scolastico, e analizzate sulla base dei titoli ed esperienze professionali descritti nella seguente tabella di
valutazione.
Titoli specifici
Corsi di
Cronoprogramma
Diploma di Laurea in
Esperienze di Pubblicazioni,
formazione,
discipline
insegnamento
mostre,
master,
umanistiche/Accademia
nel settore
workshop in
perfezionamento
Belle Arti
specifico
ambito
in ambito
fotografico
fotografico
5 punti per ogni
3 punti per
5 punti per titolo
anno di
20 punti
(10 punti)
ogni esperienza
(max 25 punti)
esperienza
(max 15 punti)
(max 30 punti)
TOTALE MAX 100 PUNTI
L’esito di detta procedura comparativa sarà pubblicato all’albo on line con apposito decreto dirigenziale
contenente la graduatoria degli esperti, ordinati secondo il punteggio ottenuto.
La pubblicazione all’albo ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno la facoltà di produrre
eventuale reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro il termine riportato
nella Determina Dirigenziale di pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine senza che siano
stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione degli atti di incarico con i candidati utilmente
collocati nella graduatoria, che dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di
incompatibilità con l’incarico da svolgere. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più
giovane.
Si procederà al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta
valida.
Il concorrente aggiudicatario sarà invitato a certificare i requisiti dichiarati.
L'Istituzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare,
modificare il presente procedimento di gara o non affidare l'incarico in oggetto, senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
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OGGETTO del CONTRATTO
Con il candidato reclutato la Scuola stipulerà un contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale
avente ad oggetto il conferimento da parte dell’Amministrazione Scolastica dell’incarico di insegnamento
di fotografia:
• elementi di grammatica fotografica
• i generi fotografici
• ripresa fotografica analogica e digitale
• composizione fotografica in B/N e a colori
COMPENSO
1. Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è pari ad € 38,00 lordo stato, onnicomprensivo di tutti
gli oneri.
2. Il compenso orario onnicomprensivo sopra riportato è lordo stato, si intende comprensivo degli oneri a
carico dell'Istituto e dell'esperto. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed
assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente
prestate). Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente
compilati e firmati, che l’esperto presenterà al termine della propria attività.
4. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previste dal contratto e
non prima di 30 gg. dalla presentazione di fattura o altro documento fiscalmente valido.
5. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto in oggetto specificato, e comunque nel
pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2006. Titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico Prof. Aurelio Alaimo; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo Virginia Tulino.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.Aurelio Alaimo.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente sul sito della scuola all’indirizzo: http://www.liceogalvani.it
Il Dirigente Scolastico
Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Allegati:
1_ Calendario orario corso di fotografia classi terze;
2_ Modello per la presentazione dell’offerta;
3_ Informativa per il trattamento dei dati;
4_ Patto di integrità.
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Allegato CALENDARIO ORARIO
-

dieci ore per ogni classe da svolgersi a settimane alterne da gennaio a maggio 2021.
Lunedì

Martedì

Mercoledì

1

Giovedì

Venerdì

3L

ore 8-9

2

3O

ore 9-9.55

3

3F

ore 10.10-11.05

4
ore 11.05-12.00

5

3Q

ore 12.00-12.55

6

3P/3M*

ore 13.10-14.10

*le due classi vanno in alternanza settimanale
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3N

Sabato

Allegato
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani"
Via Castiglione, 38
40124 Bologna

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di n. 1 Esperto in fotografia.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a
a _________________________________________ (Stato ________________), il ____________,
residente in _______________________________, Via ____________________________ n. ____,
tel. ________________, cod. fisc. ________________________________, professione
__________________, cittadinanza ____________________
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto in fotografia
nell’ambito del progetto di Fotografia per le classi quarte IGCSE, come da Avviso pubblico
emanato da codesta Istituzione Scolastica in data 15/09/2017.
All’uopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA


di possedere i seguenti titoli di studio:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



di aver frequentato i seguenti Corsi di formazione, master, perfezionamento in ambito
fotografico:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



di aver maturato le seguenti esperienze di insegnamento nel settore specifico:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



di aver effettuato le seguenti pubblicazioni, mostre, workshop in ambito fotografico:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto in orario anche pomeridiano presso le
sedi di competenza del Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani" per tutta la durata del
progetto nel rispetto del calendario che verrà concordato con la Scuola;



di essere disponibile ad attivare la convenzione con il Liceo Ginnasio Statale "Luigi
Galvani" di Bologna per il PCTO;.



di essere attualmente disoccupato/occupato c/o __________________________________,
con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato / di svolgere l’attività autonoma
di ____________________, con posizione INPS ________________;



di non aver mai riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso;



di godere dei diritti civili e politici;



di non essere mai stato destituito da una Pubblica Amministrazione.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allegano:
 curriculum vitae (formato europeo);
 documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data ________________________
In fede
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Liceo Ginnasio Luigi Galvani
PATTO DI INTEGRITA’
AVVISO PUBBLICO per il CONFERIMENTO di INCARICO di ESPERTO ESTERNO
tra
il Liceo Ginnasio Statale “Luigi Galvani” di Bologna, via Castiglione 38, codice fiscale 80074650377,
rappresentato dal Prof. Aurelio Alaimo in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore
e
Il/La Sig./Sig.ra…………………….………….………. nato/a a ………………….…….…………. (Prov. ……) il
……………………..,

residente

a

………….…………………………

(Prov.

……)

in

via/Piazza

…………………………………..…….. n. .…,
tel. …………………..………….…., cell. ……………………………………,
indirizzo e-mail: …………………………………………,
codice fiscale …………………………………………………

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato
con delibera n. 831/2016, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017-2019 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato con decreto ministeriale n 42 del 31
gennaio 2017.
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell’esperto che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
• A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non soffrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al
fine del distorcerne la relativa corretta esecuzione;
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• A segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella
fase di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
• Ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
• Ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
• A denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Articolo 2
L’esperto sin d’ora, accetta che nel caso del mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:
• Esclusione del concorrente dalla gara;
• Risoluzione del contratto;
• Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Articolo 3
Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
stesso onde formarne parte integrante e sostanziale.
Articolo 4
Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero dal professionista esperto e deve essere presentato
unitamente all’offerta. La mancata consegna di tale patto debitamente sottoscritto comporterà
l’esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del patto d’integrità tra la Stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data _______________
L’Esperto
____________________
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