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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 
per l’affidamento di incarico di prestazione professionale occasionale a fini didattici  

Progetto “CAFFE’ RISTRETTO 7 Ed. cultura, alimentazione e benessere” di carattere socio-
culturale-ricreativo e formativo – anno 2019 da realizzare presso l’IPM “Fornelli” di Bari 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 
107/2015; 

VISTO          il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme 
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli 
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATE le delibere di approvazione e adozione del PTOF rispettivamente del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto nelle relative sedute; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 
16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il P.T.O.F.; 
TENUTO CONTO della nota prot. 12331 del 16/01/2020 con la quale il Comune di Bari ha comunicato che con  

Determinazione Dirigenziale n. 2019/210/0737 del 20/12/2019, il progetto “CAFFE’ 
RISTRETTO 7 Ed. cultura, alimentazione e benessere”, presentato a seguito determinazione 
dirigenziale n. 2019/210/01455 del 11/11/2019, è stato ammesso al finanziamento di € 5.000,00; 

CONSIDERATE le delibere di approvazione e adozione del PTOF rispettivamente del Collegio dei Docenti e  
  del Consiglio di Istituto nelle relative sedute; 
VISTO il proprio decreto Prot. n. 274 /6-1 del 22/01/2020 con cui si iscrive a bilancio 2020 il 

finanziamento autorizzato; 
CONSIDERATO che i CPIA hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto  
  del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
CONSIDERATO che i CPIA possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti  

delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 
del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle 
regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti 
pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni; 
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VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto relative ai criteri di selezione dell’esperto per il progetto 
“Caffè Ristretto 7 Ed.”; 

CONSIDERATO la necessità di reperire una figura professionale specializzata da impegnare nelle attività in cui 
il progetto è articolato; 

VISTO  l’Avviso rivolto al personale interno prot. n. 412 /7-6 del 30/01/2020;  
PRESO ATTO che non sono pervenute domande per la selezione di ESPERTO, da parte di personale Interno al 
1° CPIA Bari; 
Richiamata la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. 400 /7-6 del 29/01/2020; 
CONSIDERATO la necessità di reperire una figura professionale specializzata da impegnare nelle attività in cui 

il progetto è articolato; 
indice il seguente: 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di n. 01 esperto esterno da impegnare nelle attività nelle seguenti attività progettuali da 
realizzare presso l’IPM “Fornelli di Bari: 
 

Attività Descrizione intervento Ore Destinatari Compenso 

Caffè letterario 

 Laboratori di scrittura e lettura 
produzione materiale utile alla realizzazione 
del video finale (cortometraggio) che racconti 
l’esperienza 

40 ore 
 

10 detenuti 
dell’IPM 

Fornelli di Bari 

€ 50,00 (Lordo 
Stato) 

 Coordinamento e raccordo con 
esponenti del mondo culturale ed 
imprenditoriale locale e 
organizzazione di 10 incontri/evento 

5 ore 

10 detenuti 
dell’IPM 

Fornelli di Bari 
 

€ 40,00 (Lordo 
Stato) 

 
Tutte le attività si svolgeranno presso l’IPM “Fornelli” di Bari esclusivamente in orario pomeridiano. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà concordata con l’amministrazione 
penitenziaria di riferimento e tempestivamente comunicata all’esperto selezionato che parteciperà ad 
incontri preliminari per la presentazione di massima del progetto. In questa occasione saranno 
esplicitate le linee ispiratrici dell’azione formativa, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del progetto 
stesso.  
 
MODALITA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
Si invitano tutti coloro che fossero interessati e siano in possesso dei requisiti, a produrre domanda, 
mediante l’allegato 1, corredata di curriculum vitae esclusivamente secondo il modello europeo e di 
scheda di autovalutazione compilata e sottoscritta (Allegato 2). 
La domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire al seguente indirizzo 1° CPIA BARI - Largo 
Urbano II – 70122 – BARI, o tramite pec al seguente indirizzo bamm29700r@pec.istruzione.it, entro e 
non oltre le ore 13.00 del 25/02/2020 (non fa fede il timbro di spedizione postale, ma la data di 
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effettiva ricezione da parte di questa istituzione scolastica). Non saranno accettate domande inviate 
tramite e-mail non pec o fax. 
Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO 
PROGETTO “CAFFE’ RISTRETTO” – VII ED.  
 
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del curriculum. 
 

Non saranno ammesse:  
- Domande pervenute fuori termine 
- Domande incomplete   
- Domande prive di sottoscrizione. 

 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto e pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
 

Una Commissione di valutazione all’uopo costituita, sotto la guida del Dirigente scolastico, provvederà 
alla comparazione dei curricula ed alla compilazione di una graduatoria sulla base della Tabella di 
valutazione:  

TABELLE DI VALUTAZIONE 

 
Laurea magistrale in Lettere p. 20 
Laurea in Scienze dell’Educazione/Educatore Professionale p. 15 
Altra Laurea p. 5 
Progetti culturali realizzati presso sedi carcerarie (punti 10 per progetto) Max p. 30 
Partecipazione a precedenti edizioni di “Caffè Ristretto” (punti 2 per edizione) Max. p. 10 
Pubblicazioni (punti 3 per pubblicazione) Max p. 12 
Corso di formazione in materia di devianza e recupero sociale (punti 3 per corso) max p.12 
Corsi di formazione in materia di scrittura creativa (punti 2 per corso) max p. 6 
 
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto 
necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non 
riportanti la durata. 
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A parità di punteggio saranno titolo di preferenza: 
1) la minore età. 
 
NB: Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano compreso, presumibilmente, tra le ore 
14.00 e le ore 17.00. 
Pertanto, è richiesta come pre-condizione per la partecipazione alla selezione, la disponibilità in 
tale orario. 
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola http:// 
www.cpia1bari.edu.it, a partire dal 26 febbraio 2020. L’affissione ha valore di notifica agli interessati 
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo in forma scritta, all’ufficio protocollo, 
entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Eventuali rinunce dovranno pervenire in forma 
scritta, sempre all’ufficio protocollo, entro 24 ore dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Prima della formalizzazione della nomina i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la 
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae ove non 
presente agli atti dell’Istituto 
Il Dirigente Scolastico procederà successivamente all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula del 
contratto di prestazione d’opera occasionale. 
 
COMPITI SPECIFICI DELL’ESPERTO 
L’esperto selezionato dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 

- programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il progetto affidato, evidenziando 
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario;  

- organizzazione degli eventi con esponenti del mondo culturale ed imprenditoriale locale; 
- predisporre il materiale e realizzare un video finale; 
- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- concordare il calendario degli incontri; 
- documentare le attività; 
- verificare la compilazione del registro presenza; 
- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

 
COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Per lo svolgimento dell’attività di insegnamento relative ai Laboratori di scrittura e lettura e alla 
produzione materiale utile alla realizzazione del video finale (cortometraggio) è previsto un compenso 
orario di € 50,00 Lordo Stato per n. 40 ore; 
per le attività di coordinamento e raccordo con esponenti del mondo culturale ed imprenditoriale locale 
e l’organizzazione di 10 incontri/evento è previsto un compenso orario di € 40,00 Lordo Stato per n. 5 
ore. 
Il suddetto importo è onnicomprensivo di IVA - Ritenuta d’acconto - IRAP, anche della quota a carico 
dell’Istituto - Contributo previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 L. 8.8.95 n. 335, anche della quota a 
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carico dell’Istituto ed ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 
dell’Istituto. 
Il trattamento economico previsto sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione della 
prestazione e realizzazione del progetto e per le ore effettivamente e personalmente svolte che 
dovranno risultare da apposito registro firme.  
Il compenso sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del Comune di Bari 
ed esclusivamente per la durata del corso stesso e per il numero di ore effettivamente svolte. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di 
fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere preventivamente 
autorizzati dal loro dirigente. 
In nessun caso saranno concessi anticipi. Le attività si svolgeranno secondo la calendarizzazione che 
sarà tempestivamente comunicata all’esperto. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il 1° CPIA Bari, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 
servizi formativi. In applicazione Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016) i dati personali saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è COLLEGE TEAM srl – Dott. Montanucci Cesare. 
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del GDPR 25/05/2018 e pertanto le 
stesse istanze dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. 
 
PUBBLICITÀ 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web di questa 
Istituzione Scolastica. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firmato digitalmente 
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