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Prot.n. 2553/C12e del 28/03/2018

All’Albo
Al sito dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
RILEVATA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2017-2018;
la delibera n.99 del 2 febbraio di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la necessità da impiegare personale per svolgere attività nell’ambito del progetto
“Archeologia sperimentale a scuola”
l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza
di soggetti dotati delle necessarie competenze;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per ricoprire n.2 posti per
operatori per il Progetto “Archeologia sperimentale a scuola”.
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Le attività perseguono i seguenti obiettivi: avvicinamento al mondo dell’archeologia sperimentale,
introduzione alla produzione fittile di età picena e alla produzione di manufatti in bronzo, realizzazione
di manufatti in argilla, realizzazione di monili in bronzo, restauro di porzione di capanna preistorica.
Prerequisito inderogabile per la partecipazione alla selezione sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola superiore e possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore archeologico;
- possesso di ottima e comprovata conoscenza delle risorse archeologiche, culturali, paesaggistiche;
- possesso di ottime e documentate capacità organizzative e relazionali;
- possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore dell’archeologia sperimentale;
- esperienza nella didattica dell’archeologia sperimentale negli Istituti di Istruzione Superiore di secondo
grado;
- esperienza nell’uso e nella didattica delle seguenti tecnologie antiche:
• lavorazione industria litica
• tecniche di accensione del fuoco
• modellazione ceramica e tecniche di cottura primitive
• lavorazione del vetro
• filatura, tessitura e tintura naturale
• fusione e lavorazione del bronzo.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 5
Aprile 2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante
A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’Allegato1 .
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base a criteri di comparazione dei curricula.
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
Il compenso orario omnicomprensivo è di € 46,45 per le ore di attività didattica di € 23,22 per le attività
di preparazione e di coordinamento.
La durata dell’incarico è stabilita in n. 17 ore di docenza e in n. 8 ore di preparazione del materiale (ore
funzionali all’attività) per ciascuno dei due operatori relativo al periodo di aprile – maggio – giugno
2018.
La misura del compenso omnicomprensivo è stabilita per le ore frontali in € 789,65 e in € 185,76 per
attività di preparazione e di coordinamento e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
dell’Istituto stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Torquati
Firmato digitalmente
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ALLEGATO N.1
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a__________________________________(_____) il____________________________
(luogo)
(prov.)
residente a _______________________________(_____) in via__________________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di
DICHIARA
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- 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 giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati personali
da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
______________________________
(luogo e data)

____________________________________
(firma leggibile)
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