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Novara, 16 giugno 2021 
 Al personale interno interessato 

Al personale di altre scuole 

 Agli esperti esterni 

  All'Albo dell'Istituto 

 Amministrazione Trasparenza 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO E, IN ASSENZA 
DI PERSONALE INTERNO, AL PERSONALE DI ALTRE SCUOLE E, IN SUBORDINE, AD 
ESPERTI ESTERNI, PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO IN 
DISEGNO DI FUMETTO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTO LEGATO AL "PIANO SCUOLA 
ESTATE 2021" 
CUP: H13D21001210001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7 secondo il quale per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

VISTO l'art. 43 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formati- va, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione;  

VISTA la Nota MIUR n. 643 DEL 27 APRILE 2021 "Piano scuola estate 2021"; 

VISTO l’assegnazione del Miur prot. N. 11658 del 14/05/2021 pari a € 16.983,76; 

CONSIDERATA la necessità di attualizzare un progetto di autonomia digitale indirizzato a 

specifici profili di alunni con disabilità  

 

LICEO ARTISTICO FELICE CASORATI
C.F. 80014030037 C.M. NOSL010001
AOO_NOSL010001 - AOO_NOSL010001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002980/U del 18/06/2021 10:44
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EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO  
 

per la selezione ed il reclutamento di un esperto in metodologie didattiche per il 

disegno di fumetto. 

 
Art. 1 Finalità 

 
Attivazione del seguente progetto indirizzato agli alunni dell’Istituto. 

Il progetto si pone l'obiettivo di insegnare a ragazzi le tecniche base del disegno di fumetto, 

la sceneggiatura e la creazione di uno storytelling.  

Inoltre ha come obiettivo quello di fornire una panoramica dei vari tipi di fumetto, ovvero, 

americano, francese, italiano e manga. 

Gli obiettivi specifici sono basati sull’insegnamento dell’utilizzo tecniche di disegno. 

 

Art. 2 Attività previste 

 
Le attività previste contano 16 ore suddivise in 8 incontri: 

 1 ore: briefing conoscitivo con gli insegnanti;  

 15 ore: insegnamento;  

 Relazione di restituzione sullo svolgimento del progetto; 

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione 

scolastica, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione 

professionale. 

 
Art. 3 Destinatari 

 
I soggetti destinatari delle attività sono alunni che hanno aderito al suddetto progetto. 
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Art. 4 Requisiti richiesti 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso soggetti interni, personale di altre scuole che 

abbiamo i requisiti richiesti, in assenza di disponibilità interna, esperti esterni che al 

momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere 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 al casellario giudiziario; 

4. competenze specifiche riferite al progetto 

 
Art. 5 Criteri di valutazione delle proposte 

 
Si riporta di seguito il profilo dell'esperto che si intende selezionare e le condizioni di 
partecipazione, in caso di personale esterno, 
come indicati nell'art. 2.2 del Protocollo: 

 
 Diploma maturità artistica 

 Diploma di Fumetto 

 Diploma di Sceneggiatura 

 Competenze digitali 
 

Stanti le condizioni sopra riportate. si procederà alla valutazione dei curricula dei candidati che 

abbiamo i requisiti di seguito elencati, attenendosi a quanto riportato nella tabella seguente: 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Diploma maturità artistica Fino a 8 p.ti 

Diploma di Fumetto Fino a 5 p.ti 

Diploma di Sceneggiatura Fino a 5 p.ti 

Competenze digitali Fino a 2 p.ti 

 

I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate, 

richiamando, nella definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato dalla 

norma (art. 46 del D.L. 112/2008). 

A parità di punteggio si darà priorità alla/al candidata/o con minore età anagrafica. 
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Art. 6 Obblighi dell’esperto 

 
L’esperto interno o esterno, nell'espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

 
 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, 

nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo 

di durata del progetto, per una durata di 16 ore nel periodo fine giugno-luglio 2021; 

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con i docenti coinvolti nel progetto e con il 

docente funzione strumentale per l'inclusione. 

 
 

Art. 7 Modalità di effettuazione dell'incarico 
 

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall'esperto con il Dirigente 

Scolastico e con il docente referente del progetto. 

Le attività potranno essere svolte in presenza laddove le condizioni epidemiologiche e le 

indicazioni normative lo permetteranno. 

 
Art. 8 Condizioni durata dell'incarico e compenso 

 
L'incarico dovrà essere svolto nel periodo fine giugno – luglio 2021 per un totale di 16 ore. 

L'incarico verrà attribuito mediante incarico o contratto di prestazione d'opera senza vincolo 

di subordinazione; il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate, con un compenso orario di € 50,00 lordo stato. Il compenso spettante sarà 

liquidato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

In caso di personale esterno con partita iva o ritenuta d’acconto ai fini della tracciabilità, 

l'esperto è tenuto a comunicare: 
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• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
Art. 9 Modalità di presentazione delle domande - scadenza 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 

12:00 del 24/06/2021, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo 

nosl010001@pec.istruzione.it riportante la dicitura:  

"Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per Progetto FUMETTO". 

 

All'istanza di partecipazione (Allegato 1), redatta ai sensi del DPR 445/2000, esclusivamente e a 

pena di esclusione, sul modello scaricabile dal sito web dell'Istituto: 

www.liceodellearticaorati.edu.it devono essere allegati: 

a)  Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b)  Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

 
Nell'eventualità di sottoscrizione di contratto di prestazione d'opera i lavoratori 

dipendenti dovranno presentare l'autorizzazione del datore di lavoro. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato 

europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

 

Art. 10 – Criteri di Valutazione  
 
Le domande saranno valutate dalla commissione tecnica nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà alla scelta del soggetto cui affidare il servizio sulla base dei criteri di 

valutazione indicati nella griglia di valutazione.  

Al termine della valutazione delle domande pervenute, la commissione redigerà una graduatoria. 

La graduatoria formata secondo l’ordine di punteggio complessivo sarà pubblicata sul sito web 

sezione Albo on line con valore di notifica agli interessati. Le domande pervenute saranno valutate 

secondo la tabella indicata.  
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Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che godano dei diritti civili e 

politici e che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali, tutti coloro 

che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (titolo di studio 

strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta).  

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni).  

Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.  

L’Istituto a suo insindacabile giudizio potrà sia non assegnare l’incarico oppure individuare più 

esperti. Saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella tabella allegata.  

 

Art. 11 - Istruttoria  

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da griglia di valutazione e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 

all’incarico.  

L’aggiudicatario sarà contattato dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata. L’Istituto 

si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze del servizio. Il contratto di affidamento 

del servizio sarà stipulato entro gg. 3 dall’aggiudicazione definitiva.  

 

Art. 12 Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 

pubblicata all'albo dell'Istituto e sul sito www.liceodellearticasorati.it  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 

due giorni dalla sua pubblicazione. 
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Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per 

la stipula della convenzione con gli aggiudicatari. 

Il Liceo Artistico Casorati si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate 

candidature e progetti. 

 

Art.13 Tutela della privacy 
 
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l'espletamento 

delle funzioni di cui al presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l'Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando. 

   

Art. 14 Responsabile del procedimento di selezione 
 

Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente Scolastico dell'Istituto, Dott. 

Arch. Salvatore Palvetti. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di 

questa Istituzione scolastica, sul sito web: www.artisticocasorati.it. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Arch. Salvatore Palvetti 
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Al Dirigente Scolastico 
         Liceo Artistico Musicale e Coreutico 

       Felice Casorati Novara 
 

Piano scuola estate 2021  

Titolo Progetto: “FUMETTO” 

CUP: H13D21001210001 
 
Avviso di selezione per reclutamento di personale interno e, in assenza di personale interno, al 
personale di altre scuole e, in subordine, ad esperti esterni, per la selezione ed il reclutamento di un 
esperto in Fumetto per l'attuazione di progetto legato al "piano scuola estate 2021” 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A        
 
NATO/A A  
 
RESIDENTE A    
 
C.A.P.          CITTADINANZA                  
 
CODICE FISCALE                   
 
NUMERO DI TELEFONO   
 
E-MAIL e/o PEC                  
 
 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura per l’incarico quale esperto in metodologie didattiche per il disegno di 
FUMETTO 
 
Consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità  
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DICHIARA 

 
● di godere dei diritti civili e politici; 
● non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale oppure dichiarazione delle 
eventuali condanne subite; 

● di non avere procedimenti penali in corso a proprio carico oppure dichiarazione degli 
eventuali procedimenti penali pendenti in corso; 

● non essere stato/a destituito o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e non essere stato licenziato/a per avere 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti. 

 
Allega: 

● curriculum vitae 
● fotocopia del documento d’identità 

 
Dichiara inoltre ai fini della valutazione della propria candidatura che il proprio profilo professionale 
corrisponde ai criteri richiesti. 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Diploma maturità artistica Fino a 8 p.ti 

Diploma di Fumetto Fino a 5 p.ti 

Diploma di Sceneggiatura Fino a 5 p.ti 

Competenze digitali Fino a 2 p.ti 

 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere la documentazione attestante le autodichiarazioni del 
candidato. 

 
 

Firma………………………………………………………... 
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Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037   
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it 

  
Sezioni Artistiche 
Sede Centrale e Sala Casorati  
Romagnano Sesia - NOSL010023 
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847 

Sezione Musicale 
Via Camoletti 21 - NOSL010001 
tel. 0321 482054  e  
Sala Casorati della sede centrale 

Sezione Coreutica 
Via Ferrucci 25- NOSL010001, 
 Sala danza Viale Ferrucci 27 e 
Sala Casorati della sede centrale 

 

 

Referente del procedimento:A.A. Giuseppina Vadacca 
Docente referente: Gisella Bigi 
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Al Dirigente Scolastico 

      Liceo Artistico Musicale e Coreutico Felice Casorati 
             Novara 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………nato  a ……………………………………..    
 
il ………………………………residente in ……………………………………………………………… 
 

 
Dichiara 

 
Che non sussistono situazioni di incompatibilità per lo svolgimento del Progetto Piano Scuola Estate. 
         
 
 
 

IN FEDE 
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