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 Circolare n. 78            Torremaggiore, 16/10/2020

       

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI: “Competenze per lo sviluppo” 
                                                         “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 
         ALBO - ATTI 
         Sito web 
          

  

Progetto “Bibliolab”  
Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi 

scolastici” - Art. 53 della legge di bilancio 2019 
 

Avviso Pubblico per la selezione di n. 4 Esperti tra il personale interno 
   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” - Art. 53 

della legge di bilancio 2019; 

 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa istituzione Scolastica; 

 

VISTA L’autorizzazione della Regione Puglia prot. n. AOO_162 0007069 del 19/12/2019; 

 
VISTO il Programma annuale; 
 
VISTO il contesto territoriale di riferimento; 
 
CONSIDERATO che il progetto “Bibliolab” si pone l’obiettivo di: 

- arginare il fenomeno della dispersione scolastica; 
- promuovere la biblioteca come una sorta di laboratorio in cui si svolgono diverse attività;  
- incentivare la creatività degli studenti; 
- promuovere la crescita culturale e umana degli studenti attraverso la pratica della lettura; 
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PRESO ATTO  della volontà di coinvolgere nel progetto le librerie , le associazioni culturali, e il 
Comune di Torremaggiore;  
 
VISTO che il progetto è destinato agli alunni dell’Istituto, in particolare allievi a rischio di 
abbandono del percorso formativo, allievi diversamente abili, allievi a rischio di emarginazione 
socio-culturale;  
 
VISTO che il progetto “Bibliolab” si articola in due azioni complementari da svolgersi 
contestualmente in modo da fare della biblioteca il luogo privilegiato della relazione e della 
creatività; 
 
VISTA la prima azione “LIBER(A)mente” che intende valorizzare gli spazi scolastici per 
contrastare la dispersione e promuovere la lettura ed il confronto; 
 
CONSIDERATO che la seconda azione “LIBERart” in collaborazione con il Comune di 
Torremaggiore, con associazioni culturali e privati è volta alla valorizzazione archeologica e 
antropologica del territorio; 
 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di 
prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 
 

DISPONE    
 

l’apertura dei termini per la selezione   di n. 4 esperti tra il personale docente interno per incarico 
occasionale di prestazione d’opera relativamente alle attività formative previste dal Progetto  
Bibliolab di seguito indicati: 
 

Classe di 

concorso 

Titolo Competenze numero 

di ore 

A011 

 (1 

Docente) 

Laurea in 

lettere 

Esperienza di esperto in progetti per la tutela del patrimonio 

artistico-culturale 

 

Competenze informatiche 

 

Competenze di scrittura creativa e/o giornalistica 

 

Esperienza nell’organizzazione di reading, incontro con 

autore, mostre e progetti di carattere 

 

22 
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A011 (1 

Docente) 

laurea in 

lettere 

 Competenze di catalogazione. classificazione, 

indicizzazione; 

 

Conoscenza delle tecniche di ricerca e consultazione 

bibliografica; 

 

Conoscenza dei software per la gestione dellA BIBLIOTECA 

 

Esperienza nel servizio di prestito scolastico 

 

22 

A013  (1 

Docente) 

Lettere 

classiche 

Esperienza di esperto in progetti per la tutela del patrimonio 

artistico-culturale 

 

Competenze informatiche 

 

Esperienze  di scrittura creativa e/o giornalistica  

 

Esperienza nell’organizzazione di reading, incontro con 

autore, mostre e progetti di carattere trasversale in genere. 

 

22 

A019( 1 

Docente) 

Laurea in 

Storia e 

filosofia 

Competenze informatiche certificate 

 

Esperienza nella scrittura giornalistica e nel blogging 

50 

 
  
 
Le attività   si svolgeranno interamente in una delle sedi dell’Istituto, nei giorni che saranno indicati 
nei calendari. 
Le attività   saranno progettate secondo le esigenze dell’Istituto. 
Le attività saranno programmate in orario non coincidente con le attività curricolari.   
La selezione delle figure suddette avverrà mediante la comparazione dei curricula presentati 
dagli aspiranti esperti e la risultante graduatoria di merito stilata in base ai titoli, alle competenze 
e alle esperienze dichiarate dagli stessi (opportunamente documentate/autodichiarate).  
Saranno presi in considerazione:  

- Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;  
- esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale 

richiesta;  
- competenze informatiche.  

 
 
COMPITI DELL’ESPERTO   
Gli esperti delle classi di concorso A011 – A013 dovranno svolgere le seguenti attività: 

• Programmare il lavoro didattico inerente il corso;  
• Partecipare ad un incontro settimanale di n. 3 ore nel periodo novembre/maggio; 
• Predisporre incontro con autori; 
• svolgere laboratori di scrittura; 
• recensione di libri; 
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L’ esperto di lettere dovrà svolgere le seguenti attività: 
• Programmare il lavoro didattico inerente il corso;  
• Partecipare agli incontri settimanali di n. 3 ore nel periodo novembre/maggio; 
• scrittura giornalistica; 
• scrittura su blog; 
• book trailer; 

   
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti al ruolo di Esperto potranno presentare la propria candidatura, redatta sul modello 
(Allegato 1), entro le ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2020, tramite e-mail all’indirizzo 
fgis044002@istruzione.it . Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Selezione esperto  Bibliolab”.  
All’istanza deve essere allegato quanto segue:  
• curriculum vitae modello europeo, con esclusiva indicazione dei titoli culturali, delle 
competenze possedute e delle attività professionali attinenti all’incarico richiesto;  
• tabella di valutazione relativa al Modulo richiesto (Allegato 2), compilata in ogni sua parte.  
  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO  
Costituita apposita commissione, gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che avranno 
prodotto istanza scritta nei termini indicati, attraverso una comparazione dei curricula presentati, 
tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali, delle competenze e delle 
esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti e agli 
obiettivi del corso di riferimento da attivare. Il punteggio dei titoli di studio, delle competenze e 
delle esperienze professionali sarà attribuito secondo quanto indicato nelle tabelle di valutazione 
utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri deliberati dagli OO.CC. con delibera n., 
36 del 01/10/2019: 
1. Titoli di studio; 
2 Altri titoli culturali e Professionali; 
3. Titoli di servizio e/o esperienze lavorative attinenti 
 
Si precisa che a ciascun candidato potrà essere conferito un solo incarico. 
 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI  
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della 
graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola  e 
diverrà definitiva, in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione 
utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione 
degli incarichi mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera. 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli 
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. 
 
A parità di punteggio precede il dipendente più giovane.  
L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del 
curriculum con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati, nonché di 
convocare i candidati per un colloquio su aspetti didattici relativi all’incarico da assegnare.  
 
 
 
COMPENSI  
Il compenso orario da attribuire agli esperti, per le ore effettivamente svolte, è determinato nella 
misura di € 35,00 omnicomprensivo. 
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I compensi saranno corrisposti al termine delle attività, dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento delle attività del progetto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
In applicazione del D. l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.  
 
DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo dell’istituto e 
pubblicazione sul sito web dell’istituto www.fianileccisotti.it. 
 
Allegati:  
Allegato 1: istanza di partecipazione  
Allegato 2: tabella di valutazione  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Carmine COLLINA 
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