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Prot. n. 742/C14                                               Bisceglie, 08/02/2020 
 
 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 

1 ESPERTO PERSONA FISICA INTERNO/ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “DALLA TERRA AL CIELO” INSERITO NEL PTOF 2019/2022 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59; 

Vista la legge 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto l’ art 40 della Legge 27 dicembre 2007, n. 449 che consente la stipula di 
contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, 

per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ ampliamento dell’ offerta 
formativa e per l’ avvio dell’ autonomia scolastica; 

Visto  l’art. 43 comma 3 del  D.I. n° 129 del 28.08.2018 che consente la stipula di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
Visto il regolamento d’istituto per la disciplina dei contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività e insegnamenti approvato dal Consiglio di 
Istituto; 

Considerato la necessità di procedere al reclutamento di un esperto per 
l'attuazione del Progetto PTOF “Dalla Terra al Cielo”;  

Considerato che per la realizzazione del Progetto è necessaria la 
presenza/conduzione di un esperto con specifica esperienza nonché  requisiti 

professionali adeguati;  
 

INDICE BANDO 

 
per la selezione di n. 1. esperto di astronomia persona fisica interno/esterno cui 

affidare lo svolgimento delle attività legate al progetto di cui sopra e inerenti a 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche con l’utilizzo di telescopio, che dovrà 

essere fornito dall’ esperto.  



 

L’obiettivo è quello di far acquisire agli studenti nozioni di astronomia, arricchire le 
conoscenze sul sistema solare e sulle costellazioni e stimolare l’interesse degli 

alunni soprattutto attraverso l’osservazione dei corpi celesti con l’ausilio del 
telescopio. 

Gli studenti partecipanti saranno suddivisi in 10 gruppi di non più di 30 alunni, a 
ciascuno dei quali dovrà essere garantito un modulo didattico di almeno 6 ore. Gli 

incontri si terranno in orario antimeridiano (3 ore) e pomeridiano/serale (3 ore, 

lezione pratica).  
 
 

RAPPORTO DI LAVORO E COMPENSI 

Se si riscontrerà la presenza di professionalità interna adeguata, al docente in 
questione sarà affidato il compito mediante lettera di incarico. Tale incarico sarà 

assoggettato alla stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 
erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo. 

In mancanza di professionalità’ interna l’Istituzione Scolastica stipulerà con 
l’esperto esterno individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. 

del codice civile. Tale contratto sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella 
normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

Il compenso complessivo è di euro 1.356,00 lordo stato, onnicomprensivo di 
qualsiasi ritenuta di legge sia a carico del dipendente sia dell'amministrazione e 

sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. 

 
REQUISITI GENERALI  

Le persone fisiche che intenderanno partecipare al presente bando dovranno 
possedere i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di titolo specifico per l’attività oggetto di selezione; 
b) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

c) essere in godimento dei diritti civili e politici; 

d) non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni. 
 

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE RICHIESTE  
-Titolo di studio adeguato all’incarico e competenza in ambito astronomico.  

-Esperienza maturata sull’argomento.  
-Esperienza maturata sull’argomento in rapporto a scuole secondarie di primo   

 grado.  
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali dovranno 

produrre domanda debitamente compilata e corredata da curriculum vitae nonché 
da autocertificazione per i titoli accertabili presso le Pubbliche Amministrazioni e 

dalle relative certificazioni, in copia, per il resto, da indirizzare al Dirigente 
Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado “C. Battisti-Ferraris” – via Pozzo Marrone, 

84 – 76011 Bisceglie (BT). 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria, a mano o raccomandata o 
a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata 



 

bamm29100t@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 
febbraio 2020, a pena di esclusione.  
 

Le dichiarazioni mendaci comporteranno l'esclusione dalla procedura selettiva e/o 

l'immediata interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, l'attribuzione delle responsabilità previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia. 
  

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo http://www.battisti-ferraris.edu.it albo pretorio sezione 

Bandi di gara e contratti. 
 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
Successivamente alla scadenza del bando una commissione presieduta dal Dirigente 

scolastico prenderà in esame le domande pervenute, procederà alla valutazione e 
comparazione dei titoli ed esperienze, attribuirà i relativi punteggi, formulerà 

distinte graduatorie di merito per il personale interno ed esterno provvedendo alla 
loro pubblicazione sul sito Web della scuola all’indirizzo http://www.battisti-

ferraris.edu.it albo pretorio sezione bandi di gara e contratti. 
Qualora ci siano candidature di docenti interni a questa Istituzione Scolastica, con 

professionalità rispondenti a quelle richieste, si procederà, sulla base della relativa 
graduatoria di merito, a conferire incarico al docente interno con priorità assoluta  

Nel solo caso sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, si 
procederà, sulla base della graduatoria di merito, a reclutare l’esperto esterno. 

La valutazione dei titoli avverrà sulla base della comparazione degli stessi e delle 
esperienze professionali certificate, con l’attribuzione dei punteggi secondo la 

seguente tabella: 

 

Titoli culturali 

 

Laurea specifica (fisica, astronomia o geologia) punti 5 

Certificazioni specifiche nel settore di intervento  

(Master, corsi di perfezionamento, ecc.)  Punti 1 

per ogni titolo 

max punti 5 

Esperienza maturata in ambito astronomico – 1 p. per ciascuna 

esperienza  
max punti 5 

Esperienze pregresse in istituti di istruzione secondaria per 

progetti analoghi (interventi di astronomia con lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche con l’utilizzo del telescopio) – 1 p. per 

ciascuna esperienza  

max punti 5 

Totale del punteggio massimo attribuibile 20 punti 

 

A parità di punteggio, nella singola graduatoria di merito, il Dirigente attribuirà 
l’incarico al soggetto che avrà riportato il maggior punteggio con riguardo alle 

esperienze pregresse in istituti di istruzione secondaria e per progetti analoghi. 
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Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 26 febbraio 2020 sul sito web 
della scuola all’indirizzo http://www.battisti-ferraris.edu.it albo pretorio sezione 

bandi di gara e contratti. Trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione, senza 
reclami, la graduatoria diventerà definitiva per il personale interno; trascorsi 15 

giorni dalla data di pubblicazione, senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva 
per il personale esterno. 

Nel caso pervenga una sola candidatura interna o esterna, ritenuta valida riguardo 

all’oggetto e alla finalità del bando, la graduatoria provvisoria diverrà 
immediatamente definitiva e si procederà senza indugio alla stipula del contratto. 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna candidatura, sia conveniente o 
idonea riguardo all’oggetto e alla finalità del Bando. 

 
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

di controllo previste dalle vigenti normative. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D. L.vo 
30.06.2003 n.196 e successive integrazioni. 
 

Ai sensi dell’art 5 della legge 241/1990 Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Maria Sciancalepore. 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste dal lunedì al sabato,dalle ore 10,00 

alle ore 12,00, alla dott.ssa Giulia Venezia DSGA della scuola o a persona da 
quest’ultima delegata. 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria Sciancalepore 
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