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Prot. n. 1168  del 04./02/2019 
 

                      Al Personale docente dell’Istituzione scolastica   

Alla RSU dell’Istituzione scolastica 

Alle Istituzioni scolastiche afferenti all’Uff. X A.T. di Siracusa 

Al Comune di Lentini    

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

Agli atti 

Al sito 

 

Oggetto: Bando di reclutamento di personale interno o esterno all’Istituto per la realizzazione del 
progetto “Piano Triennale delle Arti 2018-2019” 
Avviso pubblico relativo alle proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del 
d.P.C.M. 30 dicembre 2017 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti”), presentate da istituzioni 
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il Piano 
triennale delle arti per promuovere, sin dalla scuola dell’infanzia, lo studio, la conoscenza storico-critica e la 
pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle 
sue diverse dimensioni. 
 

 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, 

commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO 

 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017, 

recante “Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; 

 
VISTO il punto 6, dell’allegato A, del sopracitato D.P.C.M. che attribuisce alla 

Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione il compito di ripartire secondo criteri 
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oggettivi i finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle arti negli anni 

2017, 2018 e 2019 e di indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche delle 

proposte progettuali cui successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi 

degli uffici scolastici regionali; 

  
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR prot. N. 1464 del 19-10-2018 avente come 

oggetto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da 

istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche 

organizzate in rete finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal 

punto 6, dell’allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti” al fine di promuovere, sin 

dalla scuola dell’infanzia, lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica 

delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del 

patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni; 
 
VISTA la nota MIUR DGOSV Prot. N. 18069 del 19-10-2018 contenente le 

indicazioni per la presentazione di proposte progettuali inerenti alle Misure c-

d- di cui al punto 6 dell’allegato A;  
  
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n.41378 del 07-11-2018; 

 
DATA la candidatura del progetto Prot. n.8648 del 13 Novembre 2018 da parte 

dell’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini; 
 
VISTO l’Art.7 comma 4 del citato Avviso pubblico di cui al Decreto Dipartimentale 

MIUR prot. N. 1464 del 19-10-2018, in merito alla ripartizione totale dei 

fondi tra i progetti positivamente valutati che prevede: “Per facilitare il più 

ampio utilizzo del finanziamento, nel caso in cui al termine della fase 

regionale di ripartizione dei fondi tra i progetti positivamente valutati 

dovessero residuare somme non assegnate, l’ufficio scolastico reginale potrà 

provvedere a un’ulteriore ripartizione delle stesse tra i progetti giudicati 

comunque idonei, fermo restando il budget totale assegnato a livello 

regionale; 

 
VISTI il verbale n.3 del 22-11-2018, redatto al termine dei lavori della 

Commissione esaminatrice con allegata la graduatoria unificata delle misure 

“C” e “D” inerenti le istituzioni scolastiche selezionate in ordine di priorità e 

con i rispettivi finanziamenti; 
 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/


              M.I.U.R. 

 

 

 

 

                   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

            Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
                            Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602  
                                                              Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it  
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

 Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

CONSIDERATO che l’I.I.S.”P.L. Nervi” di Lentini risulta beneficiario del finanziamento 

finalizzato all’attivazione e alla realizzazione del progetto;  
 

INDICE L’ AVVISO PUBBLICO 
 

rispondente alle seguenti azioni:  
- sviluppo di percorsi di ricerca coprogettati con i soggetti del sistema coordinato per la 

promozione dei temi della creatività sul patrimonio musicale, coreutico, teatrale, 

cinematografico, culturale, paesaggistico, archeologico, demoetnoantropologico, figurativo, 

storico, letterario, scientifico attuati attraverso la collaborazione di professionalità provenienti 

dalle diverse istituzioni e la messa a disposizione delle risorse laboratoriali e strumentali in 

favore delle istituzioni scolastiche; 

- costruzioni di esperienze performative, visive e audiovisive che integrino linguaggi artistici e 

conoscenza delle relative connessioni storiche, filosofiche e letterarie, anche attraverso l’uso di 

un’altra lingua comunitaria; 

- sperimentazione di percorsi copro gettati sulle diverse espressioni dell’arte contemporanea con 

l’utilizzo innovativo delle tecniche artistiche e delle tecnologie digitali. 
 

esplicitate nella misura “d” finalizzata alla realizzazione del progetto relativo al Piano Triennale delle Arti 2018-
2019.  
 
Art.1 - Figure richieste 

 
Il bando sarà finalizzato alla stesura di un progetto che potrà essere realizzato da uno o più docenti e verrà 
presentato nelle giornate del 9-10-11- Maggio 2019 durante i festeggiamenti del Santo Patrono di Lentini. 
I requisiti di ammissione alla candidatura sono: 
- Diploma di Accademia di Belle Arti e/o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche; 
- abilitazione alla professione docente. 
 
Art.2 - Selezione esperti 

 
Nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 verrà data a:  
 
1) Personale interno in servizio presso l’ I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR); 
2) Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3) Personale esterno.  

La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola che abbia una professionalità 
rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione interna non andasse a buon fine si 
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procederà ad esaminare le istanze pervenute da personale esterno alla scuola. 
 
Art. 3 – Modalità di partecipazione - Termini  
 

La figura richiesta sarà individuata tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curricula 
presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali, delle esperienze di settore sulla base 
della scheda di valutazione nonché del progetto didattico che intendono realizzare.  
La documentazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini, dovrà pervenire a 
mezzo PEO all’Ufficio protocollo della Segreteria dell’I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini entro e non oltre le ore 12.00 
del 15 Febbraio 2019.  
Nel caso provengano più domande si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 
utilizzando i criteri fissati nel presente bando.  
Alla stipula del contratto, i soggetti aggiudicatari saranno tenuti a produrre la documentazione, le dichiarazioni 
e gli atti necessari a riprova di quanto dichiarato nel curriculum.  
Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche dovrà produrre l’autorizzazione del Dirigente 
Scolastico a svolgere l’attività prevista dal presente avviso. Qualora sia accertata la mancanza o la carenza 
dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi, rispettati i medesimi incombenti, all’aspirante 
che segue nella graduatoria.  
L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura.  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
 

 
Art. 4 – Requisiti e caratteristiche specifiche del progetto 
 

Il project work dovrà rispecchiare fedelmente quanto sottoscritto nel PTOF e nel PdM circa il raggiungimento 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e dovrà valorizzare l’educazione 
multiculturale finalizzata al rispetto delle differenze, al dialogo tra le culture e alla pace; infine sarà necessario 
che accresca il gusto per la “bellezza” dell’arte e della storia che caratterizzano il territorio di Lentini. 
 
Art. 5 – Determinazione del punteggio 

 
Titoli  
I titoli valutati saranno esclusivamente quelli riportati nell’Allegato B (tabella valutazione titoli: max 67 punti) e 
riportati nel curriculum. 
 

Progetto didattico 
Il punteggio si ottiene dalla somma dei punteggi dei singoli indicatori riportati nell’Allegato C 

Sarà escluso il candidato che non avrà provveduto alla redazione completa degli allegati ed alla 
documentazione richiesta dal presente bando. 
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Art. 6 – Periodo di svolgimento delle attività  
 

Le attività avranno inizio nel mese di Febbraio 2019 e si concluderanno entro e non oltre il mese di Maggio 
2019 per un totale di 75 ore di attività in presenza in orario extracurriculare. 
 
Art. 7 – Compensi  
 

Il compenso lordo sarà pari a € 3483,38  omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali e sarà liquidato subito 
dopo l’approvazione della rendicontazione da parte dell’Ente preposto. Le precedenti condizioni saranno 
considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse sarà 
quindi considerato causa sufficiente per la revoca del contratto. 
 
Art. 8 – Trattamento dati personali  
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspirant i in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e 
formazione degli alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa 
vigente.  
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza.  
Con l’invio della domanda i candidati esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.  
 
Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento  
 

Il Responsabile del Procedimento sarà il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro.  
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica www.istitutonervilentini.it  
Fanno parte del presente avviso: 
  

 Allegato A: domanda di partecipazione;  

 Allegato B: scheda criteri di selezione;  

 Allegato C: form progetto  
 
 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

                                                                                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/

