
 
 

 A    Tutti gli interessati 

 Al   Sito WEB dell’ Istituto 
 All’  Albo WEB dell’ Istituto 
 Agli Atti 

 
  

                       
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO – A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i Progetti Educativo-Didattici per gli alunni inseriti nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa di Istituto relativo all’anno 

scolastico 2022/2023 e deliberato dagli organi collegiali competenti; 

Visto il finanziamento ottenuto dall’I.C. Gazzaniga tramite il Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Gazzaniga 

Visto il D.I. 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, 107”. 

Considerato che per la realizzazione del progetto triennale “URBAN ART Tra libertà e cura della propria città” inserito nel PTOF si 

rende necessario procedere all’individuazione di un ESPERTO; 

R E N D E   N O T O 

 

CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A PERSONALE INTERNO, DI ALTRE 

AMMINISTRAZIONI STATALI E IN SUBORDINE A PERSONALE ESTERNO  



 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2022/2023 l’incarico indicato nella tabella di seguito riportata, 
con: 

▪ Personale interno 
▪ Dipendenti della Pubblica Amministrazione  

▪ Esperti, sia in forma individuale che associative.  
 

Progetto Destinatari Oggetto incarico 
Competenze 
richieste 

Periodo di svolgimento 
- Monte ore presunto 

Costo previsto 

URBAN ART tra 
libertà e cura della 

propria città 
 

 
Studenti della scuola 

secondaria di I grado di 
Gazzaniga – classi terze  

 

Lezione teorica sulla 
street & urban art 
rivolta a due classi 

terze per un totale di 
1,5 ore 

 
Lezioni pratiche per la 
progettazione e la 

realizzazione di un 
murales su pannelli in 

forex (superficie 
totale 470x312 cm), 
da replicare nei due 

anni scolastici 
successivi 

per un totale di 7,5 
ore 

Esperienza come 

street artist 
 

Esperienze didattiche 
con 
ragazzi/adolescenti 

Periodo di svolgimento: 

aprile 2023 /giugno 2023 
 

 
n. 9 ore lezioni frontali e 
pratiche divise in 6 

incontri da 1,5 ore 
ciascuno 

giovedì mattina orario 
indicativo dalle 8 alle 10 
e venerdì orario indicativo 

dalle 12 alle 14 
 

Fondi a carico del 

PDS Comune di 
Gazzaniga per un 

totale di massimo 
di 1'200 € al lordo 
di tutti gli oneri  

La fornitura dei pannelli in forex sarà a carico dell’Istituto Scolastico; all’esperto/a è richiesta la fornitura del materiale di consumo (vernici) 

 

 
SI PRECISA CHE: 

 

1) Gli interessati interni o esterni in possesso dei titoli culturali, di particolare e comprovata specializzazione e qualificazione 
professionale, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, dimostrando la qualificazione professionale 

mediante la dichiarazione dei titoli attinenti alle esperienze documentate, e allegando il proprio curriculum vitae in formato 
europeo e pubblicabile cioè senza num. telefonici, e-mail e indirizzi che saranno riportati solo nella documentazione presentata 

per la selezione; 



2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (vedi allegati), indirizzata al Dirigente Scolastico deve 
essere recapitata entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2023 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga a 
mezzo PEC (bgic84800t@pec.istruzione.it) o consegna a mano al seguente indirizzo: Via Europa, 23 – 24025 Gazzaniga (BG).  

La domanda dovrà indicare sulla busta la dicitura “AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO ESPERTO PROGETTO URBAN ART- PROT.N. 
84/VI-10 DEL 13/01/2023”. 

3) E’ richiesto di 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 
giudiziario; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

4) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione Interna presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, tenuto conto della coerenza del progetto 

presentato rispetto alle esigenze del PTOF, delle offerte economiche e dei titoli posseduti. Come previsto dalla normativa vigente 
avrà precedenza il personale interno; 

5) L’Istituto Comprensivo di Gazzaniga si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a Suo 
insindacabile giudizio; 

6) L’esito del presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola: www.icgazzaniga.edu.it 

7) Gli aspiranti dipendenti della pubblica amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8) Il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante, affida incarico al personale interno o sottoscrive il contratto con gli 
esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto, compreso IVA e/o oneri previdenziali, assistenziali 

e fiscali; 

9) L’incarico non costituisce rapporto di impiego. L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà 

il progetto e al termine della prestazione:  

a) Il personale interno o di altra amministrazione sarà retribuito applicando le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali in 
vigore 

a) Il titolare di Partita IVA è tenuto a rilasciare fattura elettronica ai sensi della Legge 24/12/2007 n. 244 art. 1 commi da 209 a 
214 – CODICE UNIVOCO UFD6IZ 

b) Il lavoratore occasionale verrà liquidato in base al contratto stipulato  

10) L’esperto destinatario dell’incarico/contratto deve assumere nei confronti dell’Istituzione Scolastica i seguenti impegni: 

▪ Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola; 

▪ Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione; 

mailto:bgic84800t@pec.istruzione.it


▪ Osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e privacy; 

▪ Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola tutta la documentazione e le 
dichiarazioni richieste per il pagamento. 

11) L’esperto è responsabile di eventuali danni all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o 
colposa a lui direttamente imputabili; 

12) In base all’incarico/contratto, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l’attività didattica curricolare, 
e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di 
insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni; 

13) Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso l’Istituto Comprensivo di Gazzaniga per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di 
Gazzaniga al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

14) Il presente avviso è affisso all’Albo della Sede di Direzione e pubblicato nella sezione Albo on-line sul sito internet dell’Istituto - 

www.icgazzaniga.edu.it 

 

Allegati: 

A – Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di esperto URBAN ART as 2022/2023 – PERSONALE INTERNO O 
ALTRA AMMINISTRAZIONE e allegato 1 (griglia di valutazione personale interno) 

B – Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di esperto URBAN ART as 2022/2023 – PERSONE FISICHE e allegato 2 
(griglia di valutazione personale esterno) 

C – Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di esperto URBAN ART as 2022/2023 –
DITTE/ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE e allegato 2 (griglia di valutazione personale esterno) 

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R) 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto al numero di tel. 035711536 o indirizzo e-mail: 

bgic84800t@istruzione.it 

Referente procedimento: AA Scidà Maria Rosa 

               
 Il Dirigente Scolastico 
 Andrea Carrara 
 documento firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 
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