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AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO “ILLUSTRATORE DI LIBRI, FIABE ED ALBI 
ILLUSTRATI PER BAMBINI” A.S. 2020/21 

 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 
VISTO l’art. 7 comma 6 D. L.vo 165, 2001;  
  
VISTA la L. 15/3/1997, n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni 
ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
 
VISTA la L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti"; 
 
VISTO  il  D. I. n.  129  del  28  agosto  2018  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  
gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche”  e in particolare l’art. 40 recante le norme relative 
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  
 
VISTO il D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”, - così come modificato dal D. lgs n. 56 
del 19 aprile 2017 (correttivo) e dal decreto Sblocca cantieri, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55; 
 
VISTO  il  Piano  dell’offerta  Formativa  per  l’anno  scolastico  2020/2021  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  con 
Delibera n. 18 del 24/12/2020; 

 

VISTO il regolamento interno amministrativo contabile che disciplina il conferimento d’incarichi ad esperti per 
particolari progetti di attività ed insegnamenti, approvato dal Consiglio di Istituto con nella seduta del 24/06/2020 
Delibera n. 56; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” è prevista una fase laboratoriale di n. 6 ore 
per ciascuna classe con un illustratore professionista per la costruzione di un albo illustrato per le classi seconde e 
per l’illustrazione di fiabe scritte dai bambini delle classi prime; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA 

 
Il presente AVVISO per l’individuazione di un esperto esterno illustratore di libri, fiabe ed albi illustrati per 
bambini per l’attuazione del progetto volto al miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 
2020/2021.  
L’attività prevede per le classi prime (n. 3)  laboratori di n. 3 ore per ciascuna classe, volti all’illustrazione delle 
fiabe scritte dai bambini stessi guidati dalle docenti di riferimento; per le classi seconde (n. 3)  laboratori di n. 3 
ore per ciascuna classe, volti alla realizzazione di albi illustrati, a conclusione del lavoro svolto dalle docenti di 
riferimento.  
Il progetto prevede un numero complessivo di n. 18 ore. 
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Art. 1 - PERSONALE INTERESSATO  
Possono presentare domanda di partecipazione:  

 Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;  
 Personale esterno, in possesso dei requisiti indispensabili per l’accesso al pubblico impiego oltre a quelli 

richiesti dal seguente bando.  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO Anno scolastico 2020/21; i periodi di attuazione specifici dovranno essere concordati 
con i docenti e con il Dirigente Scolastico.  
 
Art. 2 - TITOLI E COMPETENZE  

 Titoli di studio e culturali attinenti all’attività in oggetto;  
 Esperienza nella illustrazione di fiabe o libri per bambini; 
 Esperienze pregresse di progettazione e interventi nell’ambito della scuola primaria quale esperto esterno 

relativamente alla tematica oggetto del progetto;  
 Esperienza documentata di attività similari nella scuola primaria;  
 Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze dell’istituto. 

 
Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda dovrà contenere:  

 il curriculum vitae comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti di cui all’art.2;  

 autocerticazione (in allegato);  

 scheda anagrafica e contabile (in allegato);  
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di p.v. 
all’indirizzo di posta ptic82700e@istruzione.it. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno 
prese in considerazione.  
 
COMPENSO PREVISTO  
Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese per n. 18 ore è di euro 468,00.  
L’importo è da intendersi comprensivo delle ritenute e contributi previdenziali , assistenziali e fiscali nonché ogni 
altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera comprese le spese di 
trasporto per gli spostamenti . 
Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte 
dell’eventuale Dirigente Scolastico della scuola di servizio oppure dell’eventuale Amministrazione di servizio per i 
dipendenti di una Pubblica Amministrazione.  
La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
La stipula del contratto con gli esperti esterni autonomi sarà subordinata alla presentazione di tutta la 
documentazione relativa alla propria posizione fiscale e previdenziale.  
Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione, su presentazione di documentazione 
comprovante l’avvenuta attività, (registro con firme di presenza, relazione finale, fattura elettronica per gli esperti 
con partita IVA, notula con marca da bollo di € 2,00 per gli esperti senza partita IVA).  
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Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione costituita da:  

- Dirigente scolastico 

- n. 2 docenti referenti del progetto 

Valutazione dei titoli: 

Diploma Accademia Belle Arti o titolo 
equipollente  

Voto 110 e lode 
Voto da 101 a 110 
Voto da 94 a 100 
Voto inferiore a 94 

Punti 10 
Punti 9 
Punti 7 
Punti 5 

Corsi specifici triennali illustratore e/o 
design 

Voto 110 e lode (o 30 e lode) 
Voto da 101 a 110 ( o da 28 a 
30) 
Voto da   94 a 100 (o da 26 a 27) 
Voto inferiore a 94 (o inferiore 
a 25) 

Punti 10 
Punti 9 
Punti 7 
Punti 5 
Punti 4 

Diploma Liceo Artistico Voto 100 
Voto da 90 a 100 
Voto inferiore a 90 

Punti 5 
Punti 3 
Punti 1  

Illustrazione di libri/fiabe per bambini Per ciascun libro Punti 10 fino 
ad un massimo 
di 30 punti 

Progetti nella scuola primaria di attività 
inerenti la tematica oggetto del 
progetto 

Per ciascun progetto Punti 2 per un 
massimo di 6 
punti 

Altre esperienze similari nella scuola 
primaria 

Per ciascun progetto Punti 1 fino ad 
un massimo di 
3 punti 

 
La procedura di selezione avrà inizio il giorno 18/02/2021 alle ore 9:00 presso la sede Vignole e si concluderà 
entro lo stesso giorno alle ore 11:00.  
L’eventuale conferimento dell’incarico verrà preso in considerazione anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta.  
La pubblicazione delle graduatorie e degli aspiranti assegnatari dell’incarico avverrà entro il 19/02/2021 con 
avviso sul sito: https://www.icnanniniquarrata.edu.it. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro n. gg. 5 dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
L’affidamento degli incarichi agli aspiranti assegnatari avverrà in base alle graduatorie elaborate dalla 
Commissione.  
A parità di punteggio si affiderà l’incarico al candidato che abbia un secondo titolo di specializzazione attinente, o 
acquisito esperienze lavorative di durata non inferiore ai 180 giorni presso le scuole primarie.  
In caso di ulteriore parità, conformemente al Regolamento delle supplenze, si darà l’incarico al candidato più 
giovane.  
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Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003 (codice sulla 
privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. M. Nannini di Vignole per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
 
Art. 6 - PUBBLICAZIONE BANDO  
Il presente bando viene  pubblicato all’albo di questa Istituzione scolastica;  
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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