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LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 
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Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

Cod.   fiscale: 96034290799       -  Cod. meccanografico: VVIS00700G – Codice Univoco UF8F86 

 
 

 

 

ALL’ALBO 

          AL SITO WEB 

 

Oggetto: Avviso di selezione esperto esterno  di “Storytelling” – Liceo Artistico LAMS  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,come  

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3, verbale.2 del 

16/12/2021 aggiornato il 15/11/2022 con delibera n. 3, verbale n. 3; 

CONSIDERATO che il Il Programma Annuale 2023 approvato, dal consiglio d’Istituto, con verbale 

n.4, delibera n 2 del 24/01/2023; 

VISTO  la Determina Dirigenziale per la procedura di selezione esperti - Curvatura Lams prot. n. 

12495 del 08/11/2022; 

RITENUTO NECESSARIO avviare i moduli extracurriculari previsti dal progetto “Liceo Artistico 

LAMS” tenuti da esperti esterni, per i quali si richiede la figura professionale di “STORYTELLER”; 

Allo scopo di individuare, a titolo oneroso, un esperto per la realizzazione del progetto inserito nel 

PTOF; 

INDICE  

 La selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di un esperto esterno di 

“STORYTELLING” 

 
Si prevede per l’anno scolastico 2022/2023 il seguente fabbisogno di ore di lezione come previsto dal piano di 

Studio del Liceo artistico LAMS: 
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MATERIA  N. CLASSI COINVOLTE TOT. H/ANNUALI 

Esperto di 

Storytelling 

I II II SEZ.   

LICEO ARTISTICO 

LAMS 

20 

 

ORE TOTALI 20. 

Gli esperti individuati saranno remunerati con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 46,46, 

a titolo oneroso per i genitori degli alunni. 
 

A. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande corredate dal CV e dalla scheda allegata dovranno essere inviate tramite mail: 

vvis00700g@istruzione.it  o tramite pec vvis00700g@pec.istruzione.it, con indicazione in oggetto: 

“candidatura esperto di Storytelling”, entro e non oltre le ore 12:00: 

 personale interno 31/03/2023;  

 personale di altre istituzioni scolastiche il 02/3/2023;  

 personale esterno 04/4/2023 

. 

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

 
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed il 

luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 

telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 

ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato); 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

f. CRITERI DI SELEZIONE 

g.  il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

 

TITOLI CULTURALI Punti* 

Laurea in Filosofia Max 20 Punti 

Corsi di perfezionamento o seconda laurea  Max Punti 10 

Scuola HOLDEN Storytelling &Performing Arts Max punti 20 

http://www.iismorellicolao.edu.it/
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Corso professionale di scrittura creativa ( Scuola Comics) Max Punti 10 

TOTALE TITOLI CULTURALI …/ 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Punti 

  

Esperto PON e POF nell’ambito della comunicazione Max 10 

Docenza in corsi di Didattica dello Storytelling Max 10 

Pubblicazioni Max 10 

Esperienza lavorativa in marketing e comunicazione Max 10 

 

TOTALE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

…./ 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

……./100 

 

 

Modalità di attribuzione 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita 

Commissione. 

L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria  provvisoria valevole per il tutto il triennio 

2023/2026 che sarà affissa sull'albo online. Trascorsi gg. 5 senza reclami si procederà al 

conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere 

solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio relative ai  titoli dichiarati. Non 

sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione Motivi di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o dell’altra documentazione su indicata; 

 mancata indicazione nell’oggetto della mail  “candidatura esperto di Storytelling 

Motivi di esclusione 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda 
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dichiarazione punteggio e fotocopia documento 

 non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato. Non sono 

ammesse domande di società, associazioni, imprese, ecc. 

  

Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 luglio 2023. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell' 

Istituzione scolastica Morelli- Colao. 

L' Istituzione Scolastica Morelli-Colao prevede con il presente avviso l'adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 

mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività 

da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla 

normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali). 

 

Esperto: retribuzione oraria 

 

 Docente esperto € 46,46 omnicomprensivo di ogni onere e contributo anche a carico 

dell’amministrazione scolastica.  

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 

carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 

comprensivi di IVA. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente 

contrattualizzata avverrà esclusivamente al completamento del progetto e su presentazione di apposita 

relazione attestante il lavoro effettuato e le ore lavorate. 

 

Compiti specifici richiesti 

Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte. Gli esperti 

si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

 a programmare l'intervento formativo  a livello esecutivo raccordandolo e perseguendo  

gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto finanziato. 

 a produrre il materiale didattico necessario; 

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 

L'esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l'Esperto è tenuto a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

 

 

Tutela della Privacy  
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I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

secondo le norme del Regolamento  UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e sue 

modifiche. 

 

Pubblicizzazione del bando 

 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all'albo https://www.iismorellicolao.edu.it/atti-in-pubblicazione.html 

 pubblicazione sul sito https://www.iismorellicolao.edu.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Allegati: 

Allegato 1 Domanda 

Allegato 2 Autodichiarazione punteggio titoli per  esperti 
 Documento d’Identità 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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