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all’A L B O INFORMATICO
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SEDE

AV V I S O

PUBBLICO

Per la selezione di n.2 Esperti provenienti da altre Istituzioni scolastiche o Esterni

N.1 ESPERTO NATURALISTA
N.1 ESPERTO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA E ARTISTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, “ Regolamento recante Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi
della legge 107/2015 art.1 comma 143";
VISTO l’art. 43, comma 3 del DI 129/2018- contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa
VISTO’art.8 del Regolamento di Istituto n.757 del 29/02/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia e affidamento di incarichi;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF- POF as 2018/2019,
con la quale sono stati individuati i progetti da realizzare nell’as.2018/2019 e fra
questi il Progetto “BIODIVERTIAMOCI” finanziato esclusivamente dai genitori
degli alunni;
CONSIDERATO che fra il personale interno non risultano presenti le risorse professionali
di “ esperto natruralista” e di “esperto di fotografia naturalistica ed artistica” richieste
dal progetto “BIODIVERTIAMOCI” e che, pertanto, occorre procedere alla
selezione di Esperti esterni, in possesso delle specificità professionali richieste;
CONSIDERATO che i genitori degli alunni interessati al progetto, classe IV B della scuola
primaria di Biccari, hanno versato sul conto della scuola € m,1159,35 da incassare con
reversale, per il pagamento del compenso a esperti esterni nell’ambito delle scienze e della
fotografia;

RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi e prestazioni
professionali che si intende acquisire;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

PUBBLICA
il presente AVVISO finalizzato al reclutamento di
N.1 ESPERTO NATURALISTA
Titolo di studio inerente il settore
Requisiti professionali :
Esperienze lavorative come guida naturalistica, ambientale, escursionista
Esperienze lavorative nell’ambito della cartografia e nel settore della faunistica
Partecipazione a documentari, gruppi di lavoro e convegni in ambito naturalistico e ambientale –
pubblicazioni nel settore naturalistico
Per la realizzazione del Progetto BIODIVERTIAMOCI”, presso al scuola Primaria di Biccari,
classe IV B.
Impegno lavorativo per n. 15 hh
Importo del compenso onnicomprensivo € 579,67

N.1 ESPERTO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA E ARTISTICA
Titolo di studio inerente il settore della fotografia
Esperienze lavorative come fotografo professionista/esperto di fotografia naturalistica ed
artistica/freelance/documentarista e reportage
Esperto fotografo dello Sill life/Natura morta
Per la realizzazione del Progetto BIODIVERTIAMOCI”, presso al scuola Primaria di Biccari,
classe IV B.
Impegno lavorativo per n. 15 hh
Importo del compenso onnicomprensivo € 579,67

Si invitano gli Esperti interessati alla selezione, a presentare la propria istanza di
partecipazione, corredata dal curriculum vitae, formato europeo, entro le ore 14,00 di
martedì 19 febbraio 2019.
Il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione dei curricula con
attribuzione dei relativi punti, come previsto dall’art.8 del Regolamento di Istituto n.757 del
29/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e
l’affidamento di incarichi a esperti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa MANELLA

