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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ L. NOBILI” 
Via Makallè, 10 – 42124  REGGIO EMILIA 

Tel. 0522-921433 - fax 0522-517268 
Codice meccanografico REIS01100L 

 
E-mail: info@pec.iisnobili.gov.it                                                                          http://www.iisnobili.gov.it 
E-mail: info@iisnobili.gov.it   
Distretto di Reggio Emilia N.11                                   Codice Fiscale  91157020354 

 

 
 

Prot. 149 / 2017 A.29.b         

Reggio Emilia 10/01/2017 

All’albo dell’I.I.S. “Nobili” 

 

Oggetto: Bando di selezione di esperti esterni per il conferimento di incarichi di prestazione 

d’opera senza vincolo di subordinazione da svolgersi presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “L. Nobili” di Reggio Emilia nell’ambito delle attività progettuali previste 

dal POF per l’a.s. 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. del 01/02/2001 artt.32-33 e 40; 

VISTO l’art. 35 del CCNL che prevede l’istituto delle collaborazioni plurime; 

VISTO il P.O.F. triennale, così come aggiornato per l’a.s. 2016/2017; 

PRESO ATTO che dopo aver attinto a tutte le disponibilità possibili del personale interno all’Istituto, è 

necessario procedere all’individuazione di esperto esterno cui conferire un contratto di prestazione d’opera 

relativamente al progetto: “L’abito: capo base di ogni collezione”, 

 

BANDISCE 

 

una selezione per l’individuazione di un esperto in merceologia della produzione tessile, modellista e 

campionista in tessuto jersey e maglia tagliata.  

 

 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

 

A. Obiettivi: 

I. potenziare le competenze nell’area di indirizzo; 

II. simulare le fasi operative della produzione di un’azienda, dalla progettazione alla realizzazione del capo 

finito; 

III. migliorare e aggiornare le competenze degli alunni di terza per affrontare gli esami di qualifica. 

 

B. Destinatari: classi 3
a
 A MD,  B MD e C MD (indirizzo moda professionale). 

 

C. Attività: 

Le attività di laboratorio si terranno nei pomeriggi del Lunedì, Mercoledì e Giovedì, dalle 13.30 alle 16.30, 

dal 23 gennaio 2017 al 30 maggio 2017, fino ad un totale di 111 ore (fino a 37,5 ore per due delle classi 

coinvolte, fino a 36 per la terza classe coinvolta).  

Per la preparazione dei laboratori verranno riconosciute fino ad un massimo di 15 ore per l’intero progetto. 

Il calendario dettagliato delle attività sarà concordato con i docenti sulla base delle esigenze organizzative  e 
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didattiche della scuola. 

2. TIPOLOGIA DI ESPERTO: esperto esterno in merceologia della produzione tessile e sartoriale, 

modellistica e campionistica in tessuto jersey e maglia tagliata, con esperienza di lavoro presso grandi 

aziende del settore moda. 

L’esperto dovrà: 1) avere buona conoscenza dei suddetti ambiti; 2) essere in grado di predisporre le 

attività laboratoriali progettate dai docenti; 3) relazionarsi con gli studenti in modo formalmente 

corretto rispettando il regolamento della scuola. 
 

 

3. OFFERTA ECONOMICA 

1. Per la realizzazione delle attività in oggetto, l’I.I.S. “L. Nobili” ha una disponibilità massima totale di  € 

4.503,00, pari a € 38,00 lordo stato per ogni ora di docenza e € 19,00 lordo stato per ogni ora di non docenza. 

2. Ogni candidato presenterà la propria offerta economica (pari o inferiore alla disponibilità massima, pena 

l’esclusione dalla presente selezione) nella Domanda di ammissione alla selezione, indicando il costo orario 

lordo comprensivo di oneri. 

3. La Commissione valuterà tali offerte come previsto al punto 6.4, lettera E del presente Bando. 

4. Verranno retribuite soltanto le ore effettivamente svolte, previa rendicontazione a mezzo di registro firme 

fornito dalla scuola. 

 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE  

1. La selezione è aperta a candidati (persone fisiche) in possesso di titoli di studio, comprovate capacità, 

competenze ed esperienze nel settore richiesto, attestabili da un curriculum ed eventuale altra 

documentazione all’atto di candidatura. 

2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando di selezione. 

 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTZIONE DELLE CANDIDATURE  

1. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio di segreteria dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore L. Nobili – Via Makallé, 10 – 42124 Reggio Emilia (RE) entro le ore 13.00 di 

giovedì 19 gennaio 2017, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

2. La candidatura dovrà essere recapitata brevi manu oppure a mezzo posta, in busta chiusa indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. Nobili” con la seguente indicazione ben visibile: 

“Contiene candidatura Bando di selezione Prot. n. 149 / 2017 A.29.b del 10 gennaio 2017”. Le 

richieste trasmesse tramite posta dovranno pervenire entro il suddetto termine (NON farà fede il timbro 

postale). 

 

3. La busta dovrà contenere: 

A) la proposta di progetto per la realizzazione delle attività richieste, senza alcuna indicazione che 

individui il proponente, pena l’esclusione dalla selezione; 

B) una seconda busta chiusa, contenente, pena l’esclusione dalla selezione, il Modulo di domanda e di 

autocertificazione, debitamente compilato e sottoscritto, una dichiarazione sottoscritta di disponibilità a 

organizzare l’attività sulla base delle esigenze didattiche espresse dai singoli docenti e il curriculum 

possibilmente in formato europeo.  

 

4. Dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo allegato al presente bando, sottoscritto nella forma e 

nelle modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

5. Il curriculum e tutti i documenti richiesti dal presente bando devono essere sottoscritti e compilati nelle 

forme e nelle modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 445,  pena l’esclusione dalla selezione. Il curriculum, in 

particolare, dovrà riportatare i titoli che si ritengono significativi rispetto alla presente selezione. 

 

 



Pagina 3 di 3 

 

7. Verranno escluse dalla presente selezione le candidature che propongono offerte economiche superiori alla 

disponibilità massima di cui all’articolo 3.1, o numero di ore inferiori a quanto richiesto nell’articolo 1 del 

presente bando. 

 

 

6. VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CANDIDATURE 

1. La valutazione comparativa delle candidature verrà effettuata dal Dirigente, il quale si avvarrà del 

supporto di una commissione che sarà all’uopo nominata. 

 

2. Per ogni singola candidatura verrà verificata l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo formale: 

a) rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

b) possesso di tutti i requisiti richiesti per la conduzione del progetto; 

 

3. Per i candidati la cui ammissibilità risulti confermata, la selezione verterà sull’esame dei titoli 

professionali, dei progetti proposti, delle precedenti esperienze nell’ambito dell’attività richiesta, 

dell’eventuale precedente collaborazione con l’Istituto d’Istruzione superiore “L. Nobili” ed infine 

dell’offerta economica qualora la richiesta fosse superiore rispetto alla disponibilità finanziaria del progetto 

in relazione alla prestazione richiesta. 

La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito indicati: 

A. Titoli culturali, certificazioni. Punteggio: fino a 30: 

- laurea o diploma di conservatorio (punti 20) 

- altri titoli idonei allo svolgimento del progetto (5 punti per ogni titolo, fino ad un massimo di 10) 

B. Progetto Didattico. Punteggio: fino a 30: 

- corrispondenza della proposta agli obiettivi del progetto (fino a 10 punti) 

- contenuti, attività e proposte didattiche (fino a 10 punti) 

- metodologia didattica (fino a 10 punti) 

C. Esperienze lavorative. Punteggio: fino a 20 

- fino a 5 punti per esperienza nel campo della merceologia di settore; 

- fino a 5 punti per esperienza come modellista in tessuto jersey e maglia tagliata; 

- fino a 5 punti per esperienza come campionista in tessuto jersey e maglia tagliata; 

- 1 punto (fino ad un massimo di 5) per ogni anno di esperienza lavorativa presso grandi aziende del 

settore moda. 

D. Eventuale servizio prestato presso l’Istituto, nella stessa tipologia di progetto in anni scolastici 

precedenti. Punteggio: fino a 10: 

- 5 punti per ogni progetto, con un massimo di due annualità. 

E. La commissione assegna eventuali ulteriori punti, fino ad un massimo di 20, per proposte 

economiche inferiori alla disponibilità massima dell’istituto (articolo 3.1 del presente Bando), sulla base 

del numero di candidature e delle economie realizzabili. 

 

4. Qualora due o più concorrenti conseguano un punteggio totale identico nella valutazione di cui alle lettere 

precedenti, il Dirigente procederà all’assegnazione previo colloquio con ciascun candidato. Il giudizio del 

Dirigente, che verrà riportato in apposito verbale con relativa motivazione, sarà ritenuto insindacabile. 

 

5. L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea. 

 

6. In presenza di una o  più richieste, il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora la/le offerta/e 

non corrisponda/corrispondano alle esigenze progettuali dell’Istituto o non vengono ritenuti sufficienti i 

requisiti formali e professionali presentati. 

 

7. E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Guidi 

 


