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L A DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO L'art. 40 del D. I. n°44/2001 ai sensi del quale l'istituzione Scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti; 

CONSIDERATO Che i l personale in servizio fornito di titolo non ha dichiarato la propria 
disponibilità ai sensi della nota prot. 1316^15 datata 10/03/2013 avente per 
oggetto "Selezione per esperto di mestieri medievali - 10° Mini corteo di arti e 
mestieri medievali"; 

VISTO L'art. 7, comma 6 del D, Lgs.vo n°l 65/2001 ai sensi del quale, per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in ser\/izio, le Pubbliche Anmiinistrazioni 
possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa; 

VISTO Che i l progetto è inserito nel Piano del'Offerta Formativa relativo all'a. s. 
2013/2014; 

CONSIDERATO Che si rende necessario procedere all'nidividuazione dei contraenti cui 
conferire contratti di prestazione d'opera per l'anicchimento dell'offerta 
formativa; 

INDICE 
Bando di selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo 163/2006 
mediante pubbhcazione all'albo pretorio on line dell'Istituto Comprensivo "Anna Molinaio" di 
Montefiascone, dell'Ufficio X I V per l'ambito territoriale della Provincia di Viterbo, degh istittiti 
Scolastici viciniori e del Comune di Montefiascone, per i l conferimento di incarico, mediante 
stipula di contratto di prestazione d'opera professionale - intellettuale - occasionale, da conferire a: 
n°l esperto di mestieri medievali per il progetto didattico "Mini corteo di Arti e Mestieri 
Medievali". 
Art. 1 L'Ente Committente è l'Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" Montefiascone - sede 

legale in via Cassia Nuova, 1 - 01027 Montefiascone (VT) 
Art. 2 L'esperto che verrà individu.ato al terrnme della selezione espleterà presso l'Istituto 

Comprensivo i l coordinamento e la gestione delle seguenti attività: 
- n°40 (quaranta) ore di lezione , cinque per ognuno dei seguenti mestieri medievali: 
• la filatrice, 
• ramiaiolo. 



• i l cacciatore. 
• lo speziale. 
• l'iconografo, 
• la ricamatrice, 
• i l coniatore, 
• l'arrotino 
Le lezioni saranno dedicate a: 
a) Spiegazione del mestiere; 
b) Prova degli strumenti del mestiere; 
c) Tecniche di realizzazione degli stessi 
• obiettivi didattici: 

riconoscere gli elementi significativi del passato nelfambiente di vita; 
esplorar-e in modo approfondito le tracce storiche presenti nel territorio; 

- produrre informazioni con fonti dì diversa natura alla ricostruzione di un 
fatto storico; 

- ricavare, da fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali) infonnazioni e conoscenze relative al medioevo; 

- comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni relativi al periodo preso in 
esame; 
descrivere e rappresentare aspetti di vita materiale e sociale del secolo XII; 

- descrivere e rappresentare oggetti, attrezzi e utensili relativi ai diversi 
mestieri medievali. 

• obiettivi formativi: 
recuperare e rafforzare i l rapporto con i l passato; 

- sviluppare i l senso di appartenenza al territorio; 
- educare alla cittadinanza attiva attraverso la promozione dell'identità 

culturale; 
fomiare persone attive rispettose degli altri e dell'ambiente. 

• obiettivi trasversali: 
- Sviluppare la conoscenza di sé in rapporto agli altri; 

aumentare il rispetto di se stessi e degli altri attraverso il senso della 
collaborazione reciproca; 

- aumentare i l senso dell'impegno e del dovere nell'ottica di un risultato 
individuale/collettivo;promuovere le esperienze del manipolare, del fare, 
del costruire, del progettare e dell'eseguire; 

- sviluppai-e le competenze per essere cittadini in grado di cogliere le 
trasfomiazioni sociali e culturali per interagire consapevolmente in maniera 
critica, autonoma e responsabile; 
comprendere l'importanza del patrimonio storico, artistico e culturale; 

- promuovere i l recupero della memoria storica del paese stabilendo rapporti 
con i l territorio e le sue agenzie culturali. 

Art. 3 Le lezioni si svolgeranno presso le sedi di via Cassia, Mosse e Zepponanii, tutte nel 
comune di Montefiascone, con allestimento di banchi per ogni mestiere e avvicendamento 
delle classi / sezioni, 
A tal fine il personale reclutato dovrà essere disponibile a collaborare con l'istituto 
Comprensivo per la pianificazione, la verifica e la calendarizzazione degli incontri. 

Art. 4 I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 
• Età non inferiore ai 18 aimi; 
• godimento dei diritti politici; 



• non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali pendenti ai sensi 
degli artt. Il e 92 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di P.S.); 

• essere in possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l'ammissione ai 
concorsi del personale docente ed A T A della Scuola; 

Il possesso dei requisiti andrà dichiarato utilizzando l'apposito modello di domanda di 
partecipazione di cui al successivo art. 5 del presento bando. 

Art, 5 I candidati interessati alla partecipazione dovramio compilai-e, a pena di esclusione, i 
seguenti moduli allegati al presente Bando di cui costituiscono parte integrante: 
1. Modulo A - Domanda di partecipazione alla selezione 
2. Modello B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione - utilizzando, se necessario, più 

copie dello stesso modello 
3. Curriculum vitae in fonnato europeo 
Gli allegati dovranno essere sottoscritti a pena di esclusione. 
L'utilizzo di moduli diversi comporterà l'esclusione dalla selezione. 
Dovrà altresì essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatìca fimiata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
In caso di candidati dipendenti da altra Amministrazione Pubblica dovrà essere allegata 
autorizzazione a svolgere l'incarico da parte dell'Ente di appartenenza, 
II modulo A , i l Modulo B, i l documento di riconoscimento in copia firmata, i l cuiTiculum 
vitae e l'eventuale autorizzazione dell'Ente di appartenenza dovramio essere presentati a 
mano o a mezzo coniere, in busta chiusa e sigillata su.i lembi con in calce la dicitura 
"Contiene domanda per la selezione di un esperto estemo di mestieri medievali", al 
seguente indirizzo: Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" via Cassia Nuova, 1 - 01027 
Montefiascone (VT) entro le ore 13:00 del giorno 31/03/2014. 
Il timbro del protocollo sarà apposto alParnvo. 
Non saratmo considerate valide le domande inoltrate per posta o via mail. 
L'apertura delle buste awen-à i l giorno 03 aprile 2014 alle ore 10:00 presso l'Ufficio di 
Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" di Montefiascone. 
L'istituto Comprensivo si riserva i l diritto di chiedere ai candidati che risulteramio idonei 
la presentazione delle copie conformi dei titoli dichiarati prima dell'assegnazione 
dell'incarico. 
Si rammenta che la dichiarazione falsa e mendace comporta l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D, P, R. 445/200. 

Alt, 6 Si definiscono i seguenti criteri di valutazione: 
Diploma di Laurea in Beni Culturah punti 10 max 
Specializzazione in medievalistica punti 6 max 
Corsi di fomiazione / aggiornamento punti 6 max 
(in aggiunta al Diploma o al titolo equivalente per massimo 3 corsi) 
Esperienze pregresse in collaborazione con Istituti Scolastici punti 18 max 
(punti 3 per ogni a. s. o periodo non inferiore a 6 mesi) 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza i l candidato più giovane. 
Art. 7 Il compenso è definito in € 28,00 (ventotto/OO) orarie e sarà omnicomprensivo degli oneri 

di Legge e delle spese nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo 
presente e futuro e di ogni altra ritenuta. 
L'incarico verrà pertanto svolto per l'importo complessivo di tutti gli oneri tributari, 
previdenziali e assicurativi presentì e ftituri e di ogni altra ritenuta, di euro 1120,00 
(millecento venti/00), 
Il compenso sarà erogato al temiine della prestazione e liquidato a seguito di relazione 
scritta sull'attività svolta, proporzionalmente alle ore effettuate. 

Art, 8 L'attività avrà decorrenza dal mese di aprile 2014 e fino alla data del Mini corteo di arti e 
mestieri medievali al momento previsto per il giorno 31 maggio 2014 



Art. 9 La natura dell'incarico è intesa come lavoro autonomo, con rilascio di fattura in caso di 
possesso di partita IVA oppure come prestazione d'opera occasionale. 

Art. 10 La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione presieduta dalla 
Dirigente Scolastica e procederà all'analisi delle domande validamente pervenute, 
all'attribuzione dei punteggi spettanti come da precedente art. 6 e alla fomrulazione della 
graduatoria degli aventi diritto all'incarico. 
Nel caso di mancata stipula di contratto con i l vincitore del bando, l'Istituto Comprensivo 
potrà aggiudicare i l servizio al candidato che lo segue in graduatoria, 
L'istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento derincarico anche in 
presenza di una sola domanda di partecipazione purché pienamente rispondente alle 
esigenze progettuah così come la partecipazione alla gara non vincola l'istituto 
Comprensivo che avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all'aggiudicazione senza che ciò comporti alcima pretesa da pai1e dei concorrenti. 
L'aggiudicazione ven'à portata a conoscenza dei soggetti interessati a mezzo mail e con 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
L'istituto Comprensivo ricorrerà alla trattativa privata qualora i l presente bando andasse 
deserto o non ci fossero candidati con i requisiti richiesti. 

Art,l 1 A i sensi dell'art, 13 del D, Lgs,vo 196/2003 i dati personali fomiti dal candidato saranno 
depositati presso l'istituto Comprensivo "Anna Molinaro" e utilizzati per le finalità di 
gestione della selezione e potramio essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi 
delle no mie vigenti. Il titolate del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica 

L A DIRIGENTE SCOLASTICA 
_(Prof.ssa Paola Bugi otti) 


