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Prot. 1235/C13 del 17/04/14 

 
AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI CONTRATTO DI PRESTAZION E D’OPERA   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa  relativo all’a.s. 2013/14 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2014 
VISTO il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art.40 concernente le norme relative alla stipula di 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 
VISTA la Legge 244/2007; 
VISTA la Circolare della.Funzione Pubblica PCM. n.2 del 11/03/2008 
VISTO L’invito dell’USR Lazio prot. 4260 del 11/02/2014 a presentare progetti in materia 

di didattica integrativa e innovativa, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della 
dispersione scolastica 

VISTO  Il Progetto presentato da questo Istituto “Insieme per migliorare”  
VISTA  La nota prot. 7595 del 11/03/2014 con la quale l’USR Lazio ha trasmesso l’elenco 

delle istituzioni scolastiche  destinatarie del finanziamento dei progetti in materia di 
apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica, includendo questo 
Istituto 

VISTO L’interpello interno (Comunicato n° 400) per l’acquisizione della disponibilità del 
personale docente in servizio presso l’Istituto a svolgere gli incarichi da attribuire 
per l’attività “Corso di grafica I”         

CONDIDERATO  che nessun docente interno ha presentato la candidatura di disponibilità   
AVVISA  

Sono disponibili i seguenti contratti di prestazione d’opera: 

N. Progetto Sede attività  Ore totali 
prestazione 

Retribuzione 
unitaria massima 
lordo stato  

1 Corso di Grafica I  Sede Centrale –  
via di Saponara, 150 

20 ORE  
 

€ 50,00/h 

Requisiti per la partecipazione 

Possono richiedere di partecipare alla selezione per l’affidamento degli incarichi professionisti 
in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
I requisiti minimi richiesti sono: 

� Competenze specifiche relative all’insegnamento richiesto per il progetto, derivanti da 
percorsi formativi nel settore grafico; 

� precedenti esperienze lavorative nel settore richiesto; 
� partecipazione a progetti affini a quanto richiesto; 
� possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego (eccetto il vincolo di prestazione 

esclusiva e la cittadinanza italiana). 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 



 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti del settore. La 
qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli 
attinenti all’attività cui è destinato il contratto. 

Procedura comparativa 

Ad ogni singola proposta progettuale verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. elementi qualitativi del progetto formativo presentato; punti 5 max 
2. qualificazione professionale del soggetto incaricato: possesso di titolo specifico; punti 3 max 
3. per ogni altro titolo equivalente; punti 1 c.u. 
4. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; punti 2 max 
5. collaborazione con l’istituzione scolastica negli anni precedenti nella stessa tipologia di attività; punti 3 max 
6. collaborazione con l’istituzione scolastica negli anni precedenti in altro tipo di attività; punti 2 max 
7. ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico; punti 1 max 
8. elemento economico; punti 3 max 

Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta 
dall’interessato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Via di Saponara 150”  
Via di Saponara, 150 – 00125 Roma. 

La domanda dovrà chiaramente indicare a quale dei progetti sopra indicati è rivolta.  

Alla domanda dovrà essere allegata la presentazione di un piano di lavoro con l’illustrazione 
delle finalità e delle modalità di realizzazione dell’intervento, nonché il curriculum vita del 
professionista incaricato alla realizzazione del progetto e ogni altro elemento comprovante la sua 
qualificazione professionale. 

La domanda dovrà essere spedita mediante raccomandata A/R o recapitata all’ufficio protocollo 
della scuola entro le ore 12.00 del giorno 24/04/2014. In caso di spedizione a mezzo 
raccomandata A/R farà fede il timbro postale. I risultati della procedura comparativa saranno 
elaborati entro il 30/04/2014 alle ore 15.00 e resi noti nella stessa giornata tramite affissione 
all’albo ufficiale dell’istituto. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la personale responsabilità: 
a. cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico; 
b. luogo e data di nascita; 
c. codice fiscale; 
d. di essere cittadino (indicare nazionalità)__________________________ 
e. di essere in godimento dei diritti politici; 
f. di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)________________, 

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
g. di essere in possesso dei titoli richiesti; 
h. di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito condanne penali  

(indicare eventuali riferimenti)_______________________; 
di non avere precedenti penali pendenti ovvero di avere precedenti penali pendenti 
indicare eventuali riferimenti)_______________________; 

i. dichiarazione sulla situazione previdenziale-fiscale; 
j. curriculum professionale; 
k. costo orario della prestazione; 
l. disponibilità in termini di orario per l’espletamento dell’incarico, monte ore che potrà 

essere garantito. 

 

 



 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate 
secondo le modalità indicate nel relativo regolamento. 

Per la stipula dei contratti il Dirigente Scolastico potrà selezionare più candidati, secondo 
l’ordine di graduatoria, al fine di garantire l’effettuazione del progetto secondo gli orari di 
massima già predisposti, nonché la continuità didattica nelle diverse classi. 

Sulla base della graduatoria di selezione avverrà la stipula del contratto di prestazione d’opera 
con scadenza da stabilire con il Dirigente Scolastico e comunque non oltre il termine delle 
attività didattiche dell’a.s. in corso. 

Responsabile del procedimento è il DSGA: Sig.ra Anna Sebastianelli. 

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, dietro presentazione di regolare 
parcella/fattura nonché della relazione finale indicante gli obiettivi e i risultati raggiunti e il 
numero delle ore effettivamente svolte. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali. Il 
presente avviso è affisso all’albo Ufficiale dell’Istituto e pubblicato sul sto web dell’Istituto 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 
 ______________________ 
. 

 


