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OGGETTO: Avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo “G. Carducci” nell’anno scolastico 2020/21  
 
 
La Dirigente Scolastica 
 
Vista la L.P. nr.12 del 2000 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il DPGP nr. 74/2001 “Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia”; 
 
Vista la Legge Provinciale sui contratti pubblici nr.17/1993 ed il Decreto Legislativo nr. 163/2006; 
 
Visto il budget economico e degli investimenti per l’esercizio 2020 e 2021 dell’Istituto; 
 
Visti i progetti per l’anno scolastico 2020/21; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 5 del 30.06.2020; 
 
Visto il bando per la selezione di personale interno dell’8.7.2020; 
 
Considerato che, per la realizzazione dei progetti per l’anno 2020/21, si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti e associazioni con cui stipulare contratti di prestazione d’opera e convenzioni; 
 
Accertato che non esistono all’interno dell’Istituzione Scolastica docenti che possano ricoprire tali incarichi; 
 

EMANA 
 
il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione dei progetti e aventi 
gli obiettivi indicati nelle schede didattiche illustrative dell’allegato 1 . 
 
Gli esperti, individuati in base ai requisiti richiesti, presteranno la loro opera professionale presso il Liceo “G. 
Carducci” a seconda del progetto per il quale presentano la propria candidatura, tenendo conto delle 
esigenze della scuola e secondo un calendario concordato con il referente del progetto. 
 
L’incarico decorre da settembre 2020; le attività devono essere realizzate entro maggio 2021. 
 
Gli esperti dovranno impegnarsi a: 
 

• progettare, ideare, organizzare le attività, in collaboarzione con i docenti referenti del progetto, in 
rapporto all’utenza e agli obiettivi da raggiungere; 

 

• gestire l’aspetto metodologico - didattico e tutte le attività previste, anche partecipando a eventuali 
specifiche riunioni; 
 

• partecipare a manifestazioni organizzate dall’Istituto per la pubblicizzazione del progetto: 
 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 
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Ogni ora di lezione frontale (da 60 minuti) sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 40,00 
(per ore da 60 minuti) omnicomprensivo. 
Ogni ora di programmazione sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 25,00 
omnicomprensivo. 
Sulla base del curricolo possono essere previste delle maggiorazioni in base alle indicazioni provinciali. 
La valutazione e l’eventuale attribuzione della maggiorazione è di competenza della Dirigente scolastica. 
 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

1. Curruculum vitae aggiornato del candidato con indicazione dettagliata riguardante le esperienze 
lavorative pregresse attinenti al progetto per il quale si presenta la candidatura; 

 
2. Preventivo nel quale devono essere chiaramente indicati l’importo orario richiesto per lezione 

frontale e per eventuale ora di programmazione, se del caso richiesta di rimborso spese di vitto, 
alloggio e  viaggio (unicamente col mezzo pubblico). 

 
 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 
Gli esperti saranno individuati, in base ai criteri di selezione specificati nella griglia di valutazione allegata 
alla domanda di partecipazione tra tutti coloro che ne facciano richiesta (allegato 2). 
In caso di più candidature per uno stesso progetto si procederà all’aggiudicazione dell’incarico sulla base 
della graduatoria stilata secondo i criteri di selezione (valutazione dei titoli culturali e professionali) specificati 
nella griglia di valutazione allegata alla domanda di partecipazione. 
Valutata l’idoneità dell’esperto, ci si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Sarà data comunicazione scritta al vincitore del bando. 
L’attribuzione degli incarichi agli esperti avverrà mediante apposita lettera di incarico. 
 
La durata dell’incarico e il pagamento saranno determinati sulla base delle ore effettive di prestazioni 
lavorative. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Allegato 1 del presente avviso) 
unitamente a tutta la documentazione richiesta indirizzandola alla Dirigente Scolastica del Liceo “G. 
Carducci”, via Manci, 8, 39100 Bolzano entro e non oltre le ore 12.00 del 25.08.2020. 
 
Saranno considerate presentate nei termini, e ritenute valide, soltanto le domande acquisite al protocollo 
dell’Istituto entro il termine stabilito, pervenute a mezzo: 
 
a) e-mail all’indirizzo: lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it. 
b) a mano presso gli uffici di segreteria; 
c) e-mail certificata: IS.Carducci.Bolzano@pec.prov.bz.it; 
 
L'istanza, contenente conferma dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso, 
dovrà documentare il possesso dei requisiti richiesti. 
 
TUTELA PRIVACY 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D. 
L.vo 196 del 30 giugno 2003, successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 679/2016.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
L'affissione ha valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione. 
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Il presente bando è pubblicato sul sito web della Scuola http://liceocarducci-bz.gov.it e sul portale 
https://www.bandi-altoadige.it/ alla voce bandi e avvisi speciali. 
 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
L’Istituto non si ritiene in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico, 
riservandosi in qualsiasi momento di non dar luogo ad alcun incarico, senza che i partecipanti alla 
selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 
Prof.a Cristina Crepaldi 
 
(sottoscritto digitalmente) 
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