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   All’Albo on line della Scuola 

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO ARCHEOLOGO 

PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE PERMANENTE 

“VASSALLAGGI, UN TESORO DA SCOPRIRE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2017/18 

VISTE      le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo, relative  alla richiesta 

di finanziamento REGIONALE SU L’EDUCAZIONE PERMANENTE  annualità 2017/18 

VISTO       il Decreto del D.G. del Dipartimento dei BB.CC. e dell’Identità siciliana del 27/12/17, con il quale 

viene  assegnato a questa Istituzione scolastica un contributo per il progetto “VASSALLAGGI, UN 

TESORO DA SCOPRIRE” 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di n.1 esperto archeologo per un totale di 10 ore 

Art. 1 

Ambiti di intervento e figure ricercate 

      

TITOLO 
PERCORSO 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

RICHIESTA 

TITALO 
D’ACCESSO 

ORE 
COMPLESSIVE 
INTERVENTO 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

COMPENSO 
ORARIO 

“VASSALLAGGI, 

UN TESORO DA 

SCOPRIRE” 

N.1 ESPERTO 
ARCHEOLOGO 

Laurea in 
conservazione 

dei beni 
culturali 

N.10 ORE 
COMPLESSIVE 

 in orario 
antimeridiano 

MARZO- 
MAGGIO 2018 

€ 41,32 ORA 

 

Art. 2 

Funzioni e compiti 
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L’esperto avrà il compito di:  

 guidare gli alunni  delle classi quarte (n.90) alla conoscenza del patrimonio culturale locale, in 

particolare del sito archeologico di Vassallaggi e dei reperti custoditi presso il museo di Caltanissetta 

nonché la conoscenza di miti relativi al nostro territorio; 

 partecipare alle visite guidate presso il sito di Vassallaggi e al Museo di Caltanissetta; 

 insegnare le modalità di conduzione di uno scavo archeologico, manipolazione e classificazione di 
reperti; 
 

 promuovere il ruolo educativo del museo introducendo i bambini destinatari dell’intervento a 

diventare consapevoli della storia del territorio, nonché attenti e sensibili alle problematiche sulla 

conservazione e tutela del bene culturale, perché quali futuri cittadini siano in grado di cogliere il 

significato delle testimonianze del passato per utilizzarle come chiave di lettura nella decodificazione 

della realtà presente. 

Art.3 

Selezione delle istanze 

In presenza di più istanze di partecipazione, il dirigente scolastico, dopo la data di scadenza di presentazione 

delle domande, nominerà apposita Commissione, che procederà alla valutazione comparativa dei titoli 

posseduti dagli aspiranti all’incarico nel rispetto dei criteri di seguito indicati: 

TITOLI  

Possesso di titoli post-laurea afferenti la tipologia di intervento e conseguiti alla fine di un 
corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di 
docenza, max. 5 punti; 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di docenza, max. 10 punti; 

Esperienze in progettazione e gestione Progetti = 0,5 punti per ogni incarico, max. 5 punti; 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni progetto/anno, max. 5 punti; 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza = 0,5 punti per ogni pubblicazione, max. 3 punti; 

Precedenti esperienze valutate positivamente = 1 punto per ogni progetto, max. 2 punti. 
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A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che abbiano già lavorato con 

valutazione positiva nell’Istituto 

Art.4  

Stesura graduatoria finale 

Completate le operazioni selettive la Commissione formulerà la graduatoria finale che sarà resa pubblica 

mediante pubblicazione all’Albo del Circolo sul sito www.circolo2sancataldo.gov.it 

Avverso la stessa è consentito ricorso entro 05 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  

Decorso tale termine, il documento in oggetto sarà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione 

della prestazione richiesta. 

Art. 5 

Attribuzione dell’incarico 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico si precisa che: 

-   la Commissione può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata;  

-  nel caso di rinuncia all’incarico da parte del candidato avente diritto, si procederà d’ufficio alla surroga 

dello stesso scorrendo la graduatoria definitiva; 

-  l’incarico, conterrà le informazioni specifiche attinenti (numero di ore attribuite, durata prestazione, 

compenso e i compiti da svolgere); 

-   l’incarico, stipulato tra il responsabile del procedimento e il candidato individuato, potrà essere revocato 

da parte del Dirigente in qualsiasi momento in caso di: assenza ripetuta, incompetenza, non assolvimento 

degli obblighi connessi con lo stesso. 
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Art. 6 

Durata dell’incarico e relativo compenso 

N.10 ORE COMPLESSIVE in orario antimeridiano (periodo marzo-maggio 2018). 

Il compenso orario per l’esperto è fissato in € 41,32 

 

Art. 7 

Responsabile del procedimento 

ll Responsabile del procedimento è la Scrivente Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Calogera 

Duminuco. 

 

Art. 8 

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione alla selezione 

Gli aspiranti all’incarico dovranno inviare istanza a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

clee02500p@istruzione.it, lettera raccomandata o presentata brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Istituto 

entro e non oltre le ore 12,00  del  18/02/2018.  

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da: 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili;  

 Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione; 

 Allegato B - Scheda valutazione titoli posseduti. 

Art. 9 

Modalità di pubblicizzazione 
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Il presente Avviso è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’Albo del Circolo sul sito 

www.circolo2sancataldo.gov.it; 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale 

e comunitaria. 

Art. 11 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice Privacy)  

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati 

personali dichiarati solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando. 

Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da 

apposita dichiarazione dell’interessato presentata contestualmente alla richiesta di   partecipazione. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Dott.ssa Calogera Duminuco 

Protocollo n° 0001201 del 07/02/2018 - Titolario IV.05 Progetti e materiali didattici


		2018-02-07T08:26:42+0000
	DUMINUCO CALOGERA




