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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

RILEVATA 

RILEVATA 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
il D. I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
la legge n. 244 del 24/12/2007; 

Ariano Irpino, A5lnlloX� 
\ \ 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
il Decreto lnterministeriàle 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
la nota MIUR prot. n. 10990 del 23/05/2017 di assegnazione del finanziamento 
"Scuola in carcere"; 
l'acquisizione in bilancio del suddetto finanzia.mento con delibera n. 4 del 
29/06/2017; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto sogliacomunitaria" e relativi allegati; 
la necessità di impiegare un Esperto Ceramista per realizzare il progetto "Donna: 
Madre, Madonna e Mito" da attuarsi presso la sede carceraria del Liceo Artistico; 
la necessità di utilizzare personale esterno con specifiche competenze; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione di una graduatoria, mediante procedura 
comparativa dei curricula di Esperti Ceramisti per la realizzazione del progetto "Donna: Madre, Madonna 
e Mito" da attuarsi presso la sede carceraria del Liceo Artistico. 
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1 
Finalità della selezione 

1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un Esperto Ceramista il quale dovrà:

Articolo 2 

• Svolgere attività di docenza funzionale alla realizzazione del progetto "Donna: Madre,
Madonna e Mito" presso i laboratori della sede carceraria. La predetta attività dovrà essere
prestata per complessive 40 (quaranta) ore, un giorno alla settimana (mercoled1), dalle ore
14:00 alle ore 16:30, per complessivi 16 (sedici) giorni, salvo diverso orario definito di
concerto con il Direttore della casa Circondariale;

• Condurre gli allievi alla realizzazione di almeno una scultura in ceramica ciascuno da
esporre in una mostra di fine corso;

• Collaborare alla realizzazione di una mostra finale.

Requisiti generali di ammissione 
1. Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti

in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
1. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
2. Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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