
 

Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Giovanni Paolo II”  
Azione B – Una scuola Inclusiva — Intervento B.1 

Conquistare nuove autonomie: integrazione studenti con disabilità 

Scadenza 13/04/2011  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 
 

che la Regione Basilicata, con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1729 del 18.10.2010, 
pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 22.10.2010, ha 
indetto, nell’ambito del Programma Operativo FSE 
2007-2013, Asse IV “Capitale Umano” e Asse III 
“Inclusione Sociale”, l’avviso pubblico 
“Consolidamento competenze di base – Disabilità – 
Creatività Giovanile – Competenze per 
l’Innovazione – Formazione Permanente – anno 
scolastico 2010-2011” per la presentazione di 
progetti, rivolti agli studenti degli Istituti pubblici 
diistruzione secondaria di primo e secondo grado 
presenti in Basilicata e alle persone adulte 
consistenti nell’attuazione di azioni ed interventi 
integrativi delle attività scolastiche curriculari, 
nell’ambito della strategia regionale 
d’innalzamento degli standard di qualità del 
sistema scolastico; 
 
che, nell’ambito degli interventi di cui al punto 
precedente, la Regione Basilicata, con 
Determinazione Dirigenziale del 11 febbraio 2011, 
n. 65, del Dipartimento Formazione Lavoro, 
Cultura e Sport – Uff. Sistema Scolastico ed 
Universitario e Competitività delle Imprese, 
pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 16.02.2011, ha 
approvato, fra l’altro, l’allegato 3) contenente la 
graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili 
Azione “B”; 
 
che tale attività prevede prestazioni 
professionali specialistiche di esperti esterni alla 
scuola per la realizzazione di tavole a fumetti 
per la pubblicazione a mezzo stampa e la 
creazione di un fumetto multimediale; 
 
che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 30 del 
02.03.2011, ha stabilito di aderire ai progetti 
autorizzati dalla Regione Basilicata con la predetta 
D.D. n. 65 del 16.02.2011, compreso criteri e 
limiti d’individuazione degli esperti esterni che 
presteranno la propria opera nei progetti, 
richiamando il regolamento approvato dal 
Consiglio di Istituto medesimo con delibera n. 18 
del 07.06.2010; 

RENDE NOTO 
 
che questo Istituto dovrà individuare n. 1 (uno) 
esperto esterno avente competenze ed 
esperienze specifiche nelle arti grafiche e 
multimediali, settore: Fumetto, illustrazione 
animazione classica e digitale. 
 

Le ore complessive da assegnare sono n. 12 (dodici). 

 

La procedura d’individuazione del contraente prevede la 

valutazione comparativa dei curricula complessivi: 

Titoli di studio e professionali; 

Competenze e continuità dell’attività professionale 

svolta nel settore d’interesse; 

Pubblicazioni ed altri titoli inerenti l’ambito d’interesse; 

Iscrizioni ad albi o associazioni professionali; 

Precedenti esperienze specifiche di realizzazioni similari. 

 

Chiunque abbia interesse all’affidamento dell’incarico 

potrà produrre domanda in carta semplice, secondo 

l’allegato schema, da far pervenire, esclusivamente a 

mezzo posta o brevi manu, al protocollo di questa 

Istituzione Scolastica entro le ore 13,30 del 

13.04.2011. Non fa fede il timbro postale.  

 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae 

redatto necessariamente in formato europeo e la 

fotocopia di un valido documento d’identità. 

La domanda ha valore di autocertificazione ed il 
candidato firmatario si assume la responsabilità di 
quanto in essa dichiarato.  
Resta inteso che, alla stipula del contratto, dovrà essere 
prodotta tutta la documentazione richiesta dall’Istituto. 
 
Il gruppo incaricato del coordinamento organizzativo, 
amm.vo e didattico provvederà alla comparazione di 
curricula ed all’individuazione dell’esperto al quale, 
tenendo conto dei criteri stabiliti dagli OO.CC. e dal 
presente bando, il Dirigente Scolastico assegnerà 
l’incarico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 
domanda, purché valida. 
Il contratto di prestazione d’opera occasionale che 
l’Istituto stipulerà con l’esperto non dà luogo a 
trattamento previdenziale ed assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 
 
Il presente avviso non obbliga l’Istituto a conferire 
l’incarico previsto, che resta condizionato all’effettiva 
attuazione del progetto ed al conferimento del relativo 
finanziamento da parte della Regione Basilicata. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo di questo 
Istituto, sul sito web dell’Istituto 
www.isismaratea.gov.it ed inviato, a mezzo e-mail, 
tramite l’USP di Potenza, a tutte le scuole della 
provincia. 

 

Protezione dei dati personali (D. Lgs. 
30.06.2003 n. 196, codice tutela dati personali) 
Si informa che: 
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Maratea 
(ISIS) “Giovanni Paolo II”, in relazione alle finalità 
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad 
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al 
presente bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale 
rifiuto non consentirà l’espletamento della procedura 
in questione ed i successivi adempimenti. 
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso 
sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, i dati 
personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di 
protezione relativamente: - all’ambiente in cui 
vengono custoditi; - al sistema adottato per 
elaborarli; - ai soggetti incaricati al trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico pro tempore quale rappresentante legale 
dell’istituto. 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in 
relazione ad attività previste da norme di legge o di 
regolamento o comunque quando la comunicazione 
sia necessaria per lo svolgimento di compiti 
istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne 
facciano richiesta. 
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a 
soggetti privati senza preventivo consenso scritto 
dell’interessato. 
Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi 
diritti (riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003), 
scrivendo al Titolare del trattamento sopra indicato. 
Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali 
sono i suoi dati personali in possesso dell’ISIS e come 
essi vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 
chiedere la sospensione od opporsi al loro 
trattamento, inviando una richiesta in tal senso 
all’ISIS, tramite raccomandata, telefax o posta 
elettronica, ai recapiti indicati sul presente bando. 
 
 
Maratea, 22.03.2011 
Prot. n. 1783 A/22 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 Prof. Vincenzo CICALESE 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 

a n.1 (uno) ESPERTO esterno all’Amministrazione 
avente competenze ed esperienze specifiche nelle 

arti grafiche e multimediali 

settore: Fumetto, illustrazione animazione classica e digitale. 

 
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 
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