
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle scuole di ogni ordine e grado della 

provinciadiAVELLINO 

                          ALL’ALBO SITOWEBdell’Istituto 
 

OGGETTO:Bando per la selezione di guide turistiche per viaggi d’istruzione a.s. 2016/2017 

                    “Viaggio d’istruzione San Lorenzello - Benevento ” 9 Maggio 2017 
                     Classi  3^A/B/C- Plesso Scandone  e 3^, 4^, 5^ - Plesso Picarelli (AV) 

                   “Viaggio d’istruzione Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 11 Maggio 2017 

                     Classi 4^ A/B/C, 5^ C- Plesso Scandone 

                   “Viaggio d’istruzione Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 18 Maggio 2017”  
                     Classi 4^ A/B - Plesso “U. Nobile”, 4^ A/B  Plesso “M.T. Di Calcutta” e 4^ A, 5^ A Plesso Capriglia (AV) 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il D.I.44/2001; 

VISTO l’art.7comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche; 

VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti; 

CONSIDERATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni. 

 

EMANA 

il seguente bando di selezione per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di guida turistica per i viaggi 

d’istruzione sotto indicati: 

 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE PLESSO PERIODO QUOTA MAX      

“Viaggio d’istruzione San Lorenzello -Benevento ” 

 
 

 

“Viaggio d’istruzione Napoli Orto botanico e Museo  

   Mineralogico”  

 

 

“Viaggio d’istruzione Napoli Orto botanico e Museo  

   Mineralogico”  

 

”  
 

 

     5°  Circolo  

  Classi 3^A/B/C- Plesso Scandone 
  Classi 3^ A, 4^ A, 5^ A –Plesso Picarelli 

  Tot. alunni 81 circa 

 

 Classi 4^ A/B/C, 5^ C -Plesso Scandone 

  Tot. Alunni 85 circa 

 
 Classi 4^ A/B - Plesso “U.Nobile” 

 Classi 4^ A/B - Plesso “M.T. Di Calcutta” 

 Classi 4^ A, 5^ A - Plesso Capriglia (Av) 
 Tot. Alunni 98 circa 

 

  
 9 Maggio 2017 
Ore 8:00-17:30 
 

11 Maggio 2017 
Ore 7:30 – 18:00 
 
18 Maggio 2017 
Ore 7:30 – 18:00 
 

 

Costo massimo per 

alunno 

euro 6,00 

omnicomprensivo 

 

Art.1–Soggetti Interessati requisiti e compiti 

Possono presentare domanda: 

- Personale in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando:  

- Titoli di studio : Laurea in storia dell’arte, Laurea in Archeologia, Laurea in architettura, Laurea in beni culturali, Laurea in 

lettere 

- Compiti richiesti: 

◊Le attività devono essere svolte durante i viaggi d’istruzione 

◊ Aver prestato servizio alle scuole per analoghe attività 

 ◊ Si richiede di specificare per ogni viaggio oltre al costo a bambino anche la descrizione delle attività che  

 si intendono svolgere. 

 

Art.2–Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di 

questa Istituzione Scolastica, sita in VIA SCANDONE, 62-AVELLINO, 83100 AVELLINO (AV) entro e non oltre le ore 

11:00 del 28 aprile 2017. Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; 

inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria. L’apertura delle buste avverrà alle ore 11:30 del 28 Aprile 2017 

In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, e 

recare all’esterno ben chiara la dicitura: Guide turistiche“Viaggio d’istruzione San Lorenzello -Benevento ”, 

“Viaggio d’istruzione Napoli Orto Botanico Museo Mineralogico ” 11 Maggio 2017, “Viaggio d’istruzione Napoli Orto 

Botanico Museo Mineralogico”18 Maggio 2017. 

5° CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI PALATUCCI" 

Sede: Via Scandone, 62 - 83100  AVELLINO–  e fax 0825/38529 
Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: 

www.quintocircolo.gov.it - e-mailavee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it 

Prot. n.2570/A37-B15           Avellino,  18/04/2017 
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In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: Guide turistiche “Viaggio d’istruzione 

San Lorenzello -Benevento ”,“Viaggio d’istruzione Napoli Museo Mineralogico” 11 Maggio 2017, “Viaggio d’istruzione 

Napoli Museo Mineralogico” 18 Maggio 2017, la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente, pena 

l’esclusione dalle selezioni, ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012. 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1.Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del candidato, 

indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

2.Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 

3.Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali anche le 

pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere 

autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni). 
4.Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Art.3–Modalità di selezione dei candidati 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita commissione che sarà nominata 

successivamente alla scadenza del bando, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati nonché in base all’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

TITOLI 

DI 

STUDIO 

Max 20 

CRITERI PUNTI 

Laurea breve nel settore di pertinenza  2 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al laboratorio formativo  

  Votazione da 60 a 79 4 

Votazione da 80 a 99 6 

Votazione da 100 a 105 8 

Votazione da 106 a 109 10 

Votazione di 110 11 

Votazione di 110 e lode  12 

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti  MAX  

12 punti 

 Specializzazione attinente post laurea   3 

Master biennale attinente post laurea  2,5 

Master annuale attinente post laurea 1                                                               

Corsi di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

Corsi di perfezionamento/specializzazioni post diploma attinenti  0,5 
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  Esperienze pregresse simili a quelle oggetto del presente bando ( punti 1 per annualità) 

 
MAX 

4 punti 
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       Attività lavorativa nel settore di pertinenza – esperienza di guida turistica per viaggi 

d’istruzione- punti 1 per ogni esperienza  

 

 

 

MAX 

10 punti 
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   Costo ad alunno omnicomprensivo degli oneri dovuti per legge  

Costo Max euro 6,00/ pro capite omnicomprensivo degli oneri dovuti per legge 

 Euro 6,00 - 5 punti 

Euro 5,50 -10 punti 

Euro 5,00-15 punti 

Euro 4,50- 20 punti 

 

 

  

 TOTALE MAX  60 

 

 Si valuta un solo corso per anno. Si valuta il titolo superiore.  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza 

del bando.  In caso di parità si procederà conil candidato più giovane di età. 

 

 

Si raccomanda di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la tabella di valutazione di cui sopra, di eliminare 

quelli che, pur pertinenti, sono sovrabbondanti 

Su richiesta della Commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 

 

Art. 4 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie stilate. 

 

Art. 5 – Stipula del contratto 

Al termine della comparazione verrà stilata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica. 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende “atto definitivo” 

impugnabile solo nelle forme di legge. La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web della scuola come 

previsto dalla normativa vigente. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire 

ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

Alla stipula del contratto l’esperto/i dovrà/dovranno produrre, se dipendenti pubblici, autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura ritenuta congrua. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dell’incarico la retribuzione non 

darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensiva degli oneri a 

carico dell’istituto e dell’esperto. 

 

Art. 6 Compensi  

La formalizzazione del rapporto di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’esperto esterno. 

L’attività di guida turistica “Viaggio d’istruzione San Lorenzello - Benevento”, “Viaggio d’istruzione Napoli Museo 

Mineralogico” 11 Maggio 2017, “Viaggio d’istruzione Napoli Museo Mineralogico” 18 Maggio 2017 pari al totale delle quote 

versate dagli alunni partecipanti omnicomprensivo degli oneri dovuti per legge, per il numero di ore di attività effettivamente 

prestata. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze. 

 

Art. 7 - Tutela della privacy 

Con la presente clausola la DIREZIONE DIDATTICA “5° CIRCOLO DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) dichiara che il 

trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 

196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), la DIREZIONE DIDATTICA “5° CIRCOLO 

DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite 

richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 

natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 

comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se 

non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in 

conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è  la DIREZIONE 

DIDATTICA “5° CIRCOLO DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) con sede in VIA SCANDONE, 62-AVELLINO, 83100 

AVELLINO (AV), nella persona del Dirigente p.t.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.8 –Foro competente 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di Avellino, con 

espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

Art. 9 –Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato valgono le norme del Codice Civile . Il presente avviso viene reso pubblico, 

 il 13 febbraio 2017,medianteaffissione all’albo dell’Istituto, pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.quintocircolo.gov.it. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Tucci 

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
 

http://www.quintocircolo.gov.it/

