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Patti 10/11/2021 
 
OGGETTO: Bando di selezione esperti esterni – Anno scolastico 2021/2022 
Corsi: “Laboratorio teatrale”, “Philosophy for children”, “Tecniche di comunicazione 
efficace”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa; 

 Visto D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 
28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 

 Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 
1,  comma 143,  Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: 
il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI 
ESPERTI ESTERNI AI SENSI del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (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. (GU n.267 del 16-11-2018) e il 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE (Nuovo Codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con 
correttivo appalti -dlgs 56/2017 e aggiornato alla legge di Stabilità 2018 -legge 205/2017) 

 Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 
2021 dei progetto e del relativo importo finanziario; 

 Considerato che nel corrente anno scolastico 2021/2022 si rende necessario procedere 
all’individuazione di seguenti esperti esterni cui conferire il contratto di prestazione d’opera 
per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 

EMANA 
 

Il presente bando per la selezione di n. 3 esperti cui conferire contratto di prestazione 
d’opera per: 
 
 
Tipologia corso ATTIVITA’ ORE DI 

PRESTAZIONE 
COMPENSO LORDO 
OMNICOMPRENSIVO 
ONERI C/STATO 

“Laboratorio teatrale” 
rivolto agli ALUNNI 

Esperto Regista laboratorio 
teatrale 

60 ore 2.479,20   

“Philosophy for children”  
rivolto al PERSONALE 
SCOLASTICO ED 
ALUNNI 

Esperto formatore con 
specifiche conoscenze e 
competenze psico-pedagogiche, 
filosofiche e didattiche sul 

10 ore 1.033,00 
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programma formativo 
“Philosophy for children” 

“Tecniche di 
comunicazione efficace”  
rivolto al PERSONALE 
SCOLASTICO 

Esperto in Scienze della 
comunicazione con formazione 
di counselor dell’approccio 
centrato sulla persona, 
formatore del metodo Gordon – 
“Insegnanti efficaci” 

25 ore 1.033,00 

 
 
 
Requisiti  richiesti sono:  
Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
Titoli valutabili: 

1) Laurea specifica (punti 10)  
DAMS per “Laboratorio teatrale”,  
Filosofia per “Philosophy for children”,  
Scienze della comunicazione/Psicologia/Pedagogia per “Comunicazione efficace”; 

2) Ulteriore Laurea (punti 10) 
3) Ulteriori Titoli culturali  attinenti alla tipologia di intervento (1 pt per ogni titolo max 10); 
4) Competenze specifiche documentate  nel settore (1 pt per ciascuna certificazione max 10); 
5) Esperienze lavorative specifiche nel settore (1 pt per ogni esperienza max 30)); 
6) Esperienze didattiche nella conduzione di laboratori relativi al settore prescelto  

(corso/laboratorio di almeno 30 ore punti 1 max 20); 
7) Pubblicazioni ed altri titoli (punti 1 max 10) 

La mancanza dei requisiti di accesso costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 
qualificazione professionale attestata mediante la presentazione dei titoli attinenti all’attività cui è 
destinato il contratto. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta 
semplice e corredata da curriculum vitae in formato europeo, deve essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico di questa scuola, direttamente o a mezzo raccomandata che deve pervenire entro le 
ore 12,00 del 25/11/2021                     
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. 
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto e inserito nel sito web della scuola 
www.liceostatalepatti.edu.it 
                             
 
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Marinella Lollo) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Schema di domanda 
 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo  Vittorio Emanuele III 

 Patti 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………… codice fiscale ………………….. nato a ……………………. il 
………….. residente e domiciliato in via ……………… comune di ………………. Cap ………… 
telefono ………………….. 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  
 
……………………………………………………………………………………………………........... 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

o Di essere cittadino …………………..…. 
o Di essere in godimento dei diritti politici 
o Di essere dipendente da altre amministrazioni pubbliche…………………………….….. 

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
o Di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

…………………………………………………………………………………………... 
o Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti ………………………………………………………………..……. 
o Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ……………………………………………….. 

1) …………………………………………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………………………………………………………. 
4) …………………………………………………………………………………………………………. 
5) …………………………………………………………………………………………………………. 
6) …………………………………………………………………………………………………………. 
7) …………………………………………………………………………………………………………. 

 
Allegati 
Curriculum vitae; 
………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Data ……………….       Firma ……………………. 
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