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                                                 Bologna, 23/11/2020 
Prot.7686/4.1.p 
 
     
 

                                       Al sito WEB- Albo pretorio 
                                      Liceo Artistico “F. Arcangeli”  

 
 
OGGETTO: Bando di gara per l’individuazione di esperti esterni all’istituzione scolastica a. s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI gli artt. 7 c. 6 e 53 c. 14 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge n. 244/2007; 
 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008; 
 
VISTO l’art. 46 del D. L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008; 
 
VISTO che il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con personale esperto 
esterno all'istituzione scolastica per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa- aggiornamento per l’a. s. 2019/2022 deliberato dal Consiglio di 
Istituto in data 30/10/2020; 
 
CONSIDERATA la non disponibilità e/o non competenza professionale dei docenti in servizio presso l’istituto a 
svolgere incarichi di cui al presente bando; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per lo 
svolgimento dei progetti previsti dal PTOF per il corrente anno scolastico; 
 
CONSIDERATO che l’incarico oggetto del presente bando è coerente con il profilo educativo delineato e approvato 
dal PTOF per il corrente anno scolastico, nonché con le competenze attribuite dall’ordinamento all’Istituzione 
Scolastica;  
 

RENDE NOTO 
 
che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico di fotografo nell’ambito della realizzazione del 
progetto di seguito descritto, mediante contratto di prestazione d’opera professionale stipulato con il Dirigente 
Scolastico in forma individuale.  
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
a) Denominazione dei progetti: 
 
 a.1) Progetto Fotografia con esperto esterno (fotografo professionista) 
 
 

Fotografia con esperto esterno 
 
b) Obiettivi del progetto   Fotografia con esperto esterno: 
 
Il progetto si propone l’obiettivo di far conseguire ad ogni alunno partecipante le seguenti competenze: 
 

1. Conoscere la macchina fotografica analogica e digitale 

2. Conoscere le tecniche di base della fotografia 

3. Per i corsi di Grafica, Figurativo/Pittura, Figurativo Plastico/Pittorico e Design del Legno è stato 
predisposto un percorso teorico e pratico che si svilupperà attraverso il tema: “Il limite, opposti, 
cambiamenti, ciclicità, equilibrio”, la narrazione attraverso immagini fotografiche singole e in sequenza. 

 
Nel corso è prevista la compresenza tra il docente di disciplina e il fotografo esperto esterno. Il corso è stato 
pensato nell’ambito dell’alternanza scuola /lavoro per le classi terze e quarte con un aggancio al territorio. 
 
c) Destinatari del progetto: 
 
Il progetto viene rivolto agli alunni degli indirizzi del triennio di liceo artistico e delle classi sottoelencate  
 

✓ Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione della sezione Arti Figurative Pittura (classi triennio); 
✓ Discipline Pittoriche della sezione Arti Figurative Pittorico/Plastico (Beni Culturali) (classi triennio): 
✓ Arti grafiche (classi triennio); 
✓ Design del legno (classi triennio). 

 
d) Periodo di svolgimento del progetto: 
 
Dal 09 dicembre 2020 a maggio 2021 
 
e) Luogo di svolgimento del progetto: 
 
Sede di Via Marchetti, 22 e di Via Varthema, 54 e attività esterne  
 
f) Ore previste: 
 
Ore 112 

 
g) Prestazione professionale:   
 
fotografo professionista 
 
h) Compenso orario: 
 
importo massimo € 35,00 al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali dove previsti  
 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
 La domanda di partecipazione alla selezione, contenente tutti gli elementi di valutazione, redatta in carta 
semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico del  Liceo Artistico “F. Arcangeli” dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 02/12/2020, a mezzo posta certificata (bosl02000a@pec.istruzione.it) e/o mediante 
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale); gli interessati dovranno inoltre allegare Curriculum vitae che 
dimostri l’adeguatezza delle competenze in relazione agli obiettivi del progetto sopra indicato.  La busta dovrà 
recare l’indicazione “Bando esperto esterno -fotografo” 
  
 Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:  
 

- essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
 

- godere dei diritti civili e politici; 
  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

 
- non essere sottoposti a procedimenti penali. 

 
 Il possesso dei requisiti sopra riportati dovrà essere comprovato, all’atto della predisposizione della 
domanda di partecipazione alla selezione, mediante autocertificazione redatta ai sensi e secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
  
La selezione delle domande di partecipazione alla selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato da 
una commissione appositamente nominata, sulla base dei seguenti elementi: 
 
- fotografo esperto in ritrattistica e nell’utilizzo della luce, con esperienze di fotografia di scena in campo 

cinematografico e che abbia lavorato in importanti produzioni con registi, attori e direttori della fotografia; 
 

- fotografo con approccio artistico e buona conoscenza della storia della fotografia; 
 

- fotografo che abbia fatto mostre personali o collettive, che abbia esposto in musei, gallerie d’arte e festival; 
 

- fotografo che abbia ottenuto premi e riconoscimenti in ambito fotografico nazionale; 
 

- fotografo che abbia già tenuto, in qualità di docente, corsi e workshop di fotografia; 
 

- fotografo che abbia pubblicato almeno un libro fotografico come autore. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’amministrazione conferente che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 
 
L’amministrazione conferente procederà all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione pervenuta, purché ritenuta idonea e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione redatte in modo incompleto o parziale e quelle pervenute oltre il 
termine previsto saranno escluse dalla selezione.    
  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale da 
parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e a seguito di rilascio di fattura o ricevuta fiscale, se 
dovute.  
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Ai sensi dall'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno raccolti 
presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione medesima e potranno essere trattati anche 
in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Dirigente Scolastico, Prof. Maria Grazia Diana.  
  
Eventuali chiarimenti ed informazioni che si rendessero necessari potranno essere richiesti da parte degli 
interessati al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’istituto, Sig.ra Annalisa De Chiara, dal lunedì al 
sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ai seguenti recapiti: 0514453615 (diretto), 0514453609/612 (centralino), 
indirizzo bosl02000a@istruzione.it.   
 
Il presente bando è pubblicato all’albo online dell’Istituto, all’indirizzo www.liceoarcangeli.edu.it  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Diana 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
    

http://www.liceoarcangeli.edu.it/

		2020-11-26T09:03:31+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da MARIA GRAZIA DIANA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




