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BANDO PUBBLICO
ARCHEOLOGO.

DI

SELEZIONE

PER

INCARICO

DI

N.

1

ESPERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il P.O.F.
per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2012/2013;
VISTO l’Avviso Pubblico Alternanza Scuola - Lavoro A.S. 2012/2013;
VISTO il progetto: “Archeologia: la voce della storia” nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro;
CONSIDERATO che per lo svolgimento del progetto: “Archeologia: la voce della storia” si rende
necessario avvalersi di figure professionali ed esperti esterni aventi competenze specifiche non rinvenibili tra
il personale all’interno della scuola;

EMANA
il seguente bando per il reclutamento di n. 1 esperto archeologo, con laurea specifica,
interessato a svolgere attività di docenza per n. 12 ore su n. 4 gruppi per un totale di ore 48
nel progetto“Archeologia: la voce della storia”
REQUISITI RICHIESTI
 Laurea in lettere classiche indirizzo archeologico o laurea in conservazione dei beni
culturali indirizzo archeologico o equipollente;
 Esperienza lavorativa di scavo e rilievo archeologico.
CRITERI DI VALUTAZIONE –AGGIUDICAZIONE
Per l’individuazione della figura professionale richiesta per affidamento dell’incarico, si procederà
ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta.
TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI:
TITOLI

PUNTEGGIO

LAUREA IN LETTERE CLASSICHE INDIRIZZO ARCHEOLOGICO
O LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
INDIRIZZO ARCHEOLOGICO O EQUIPOLLENTE
VOTO 110 E LODE

5

VOTO 110 /105

3

VOTO 104/99

1

VOTO 98 FINO A 60
DOTTORATO DI RICERCA
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA
RIFERIMENTO
ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA NELL’AREA
ARCHEOLOGICA

0,50
4
DI 3
1
PER OGNI
ESPERIENZA FINO
AD UN MASSIMO
DI 10 PUNTI

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione mediante esame comparativo dei requisiti e
documenti presentati dal professionista.
Al termine dei lavori, la Commissione redigerà una graduatoria, che sarà pubblicata all’Albo di
questa Istituzione Scolastica e inserita sul sito Web della Scuola all’indirizzo: www.liceovenosa.it
L’affidamento dell’incarico sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico mediante
scorrimento della graduatoria.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito Web dell’Istituto. L'affissione all’Albo
ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione.
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà alla stipula del
contratto di prestazione d'opera sulla base della relativa graduatoria.
L’istituzione scolastica provvede limitatamente alla copertura dell’incarico alla copertura
assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti
previsti per il personale docente della scuola.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare alla selezione:
 Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la
nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;
 Coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
 Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La busta , chiusa, con in calce la dicitura “ESPERTO ARCHEOLOGO”, deve pervenire entro le ore
12:00 del 20/05/2013 (non fa fede il timbro postale di arrivo) e deve contenere:
- domanda di ammissione;
- curriculum vitae in formato europeo.
DURATA DELLA PRESTAZIONE – RISOLUZIONE DELL’INCARICO
L’attribuzione dell’ incarico sarà conferito tramite stipula di specifico contratto, sarà svolto senza
alcun vincolo di subordinazione, ex art.2222 C.C., configurandosi come prestazione occasionale ed
escludendo qualsiasi rapporto di impiego. Il compenso orario per le attività effettuate sarà di Euro
50,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge e verrà corrisposto in un’unica soluzione, previa
presentazione del registro firmato. L’attività si effettuerà nel periodo fine maggio giugno 2013.

Qualora l’esperto competente individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali
l’Istituto avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato, con avviso a
mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni
eventualmente arrecati.
Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese -nel contesto della domanda di ammissione alla
selezione -in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le
disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente. In caso di mancata corrispondenza al vero
di quanto sottoscritto, l’Istituto procederà alla immediata revoca dell’incarico ed a segnalare il fatto
all’Ordine Professionale di competenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 11 della legge 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli
uffici dell’Istituzione scolastica e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione
pubblica e dell’eventuale procedimento di stipula del contratto.
Il presente avviso viene affisso all’Albo Generale della scuola in data 13/05/2013, pubblicato sul
sito WEB istituzionale.
Venosa, 13/05/2013
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO

