
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO
Via Carducci, 1 
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Oggetto: Bando per la selezione comparativa per l’individuazione di un operatore   
               per le foto scolastiche a.s 2017/2018.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
 
 VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10/01/2017 di approvazione del 
Annuale      Esercizio finanziario 2017; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento per il servizio di “Foto della Sc
l’anno scolastico 2017/2018;  
CONSIDERATA l’urgenza per consentire l’effettuazione del servizio di cui sopra
RITENUTO di procedere in merito;

Art.1 – E’ indetta una procedura comparativa, per titoli, per la selezione di un fotografo per 
realizzare 
 le foto-ricordo  per l'a.s. 2017-2018
Art. 2 – Il servizio sarà interamente a carico degli eventuali genitori richiedenti che provvederanno
a versare alla tesoreria di questa istituzione scolastica
quantitativi minimi. 
Caratteristiche del servizio: 

- scatto, sviluppo e stampa di foto ric
colori incollata su carpettina portafoto; 

- Cartellina portafoto in cartoncino con foto di gruppo e foto singolo alunno f
Art. 3 - Le domande dei candidati dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico 
Comprensivo Statale Settimo San Pietro e dovranno pervenire 
anche mediante posta elettronica certificata
le ore 13:00 del 23 dicembre 2017
timbro postale. Nell’istanza, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, indirizzo, codice fiscale, numero di 
telefono ed eventuali  email;

- non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a prop
Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum vitae; 
- ogni titolo, attestato o certificato utili per la valutazione;
- fotocopia di un valido documento di identità.
I documenti potranno essere allegati in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme
all’originale, oppure sostituiti con apposita dic
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                                                                                                       ALL’ALBO  

                                                                                                       AL SITO WEB

per la selezione comparativa per l’individuazione di un operatore   
per le foto scolastiche a.s 2017/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 e il D.A. 895/2001; 
la delibera del Consiglio di Istituto del 10/01/2017 di approvazione del 

sercizio finanziario 2017;  
la necessità di procedere all’affidamento per il servizio di “Foto della Sc

l’urgenza per consentire l’effettuazione del servizio di cui sopra
di procedere in merito; 

DECRETA 
E’ indetta una procedura comparativa, per titoli, per la selezione di un fotografo per 

2018. 
Il servizio sarà interamente a carico degli eventuali genitori richiedenti che provvederanno

ersare alla tesoreria di questa istituzione scolastica il prezzo delle foto. Non saranno garantiti

scatto, sviluppo e stampa di foto ricordo di gruppo nel formato15x20 
colori incollata su carpettina portafoto;  
Cartellina portafoto in cartoncino con foto di gruppo e foto singolo alunno f
Le domande dei candidati dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico 

Comprensivo Statale Settimo San Pietro e dovranno pervenire all’Ufficio protocol
ttronica certificata (PEC della scuola: caic84700t@pec.istruzione.it), entro 

dicembre 2017, pena esclusione dalla procedura comparativa. N
Nell’istanza, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, indirizzo, codice fiscale, numero di 
email;   

non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
Alla domanda dovranno essere allegati: 

tolo, attestato o certificato utili per la valutazione; 
fotocopia di un valido documento di identità. 

I documenti potranno essere allegati in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme
all’originale, oppure sostituiti con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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AL SITO WEB 

per la selezione comparativa per l’individuazione di un operatore    

la delibera del Consiglio di Istituto del 10/01/2017 di approvazione del  Programma 

la necessità di procedere all’affidamento per il servizio di “Foto della Scuola” per 

l’urgenza per consentire l’effettuazione del servizio di cui sopra 

E’ indetta una procedura comparativa, per titoli, per la selezione di un fotografo per 

Il servizio sarà interamente a carico degli eventuali genitori richiedenti che provvederanno 
. Non saranno garantiti 

  su carta fotografica a 

Cartellina portafoto in cartoncino con foto di gruppo e foto singolo alunno formato 20x30  
Le domande dei candidati dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto 

all’Ufficio protocollo dell’istituto, 
@pec.istruzione.it), entro 

dalla procedura comparativa. Non farà fede il 
Nell’istanza, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, indirizzo, codice fiscale, numero di 

rio carico. 

I documenti potranno essere allegati in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme 
hiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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Tale dichiarazione comporterà assunzione di responsabilità per false attestazioni o dichiarazioni 
mendaci, secondo quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione incondizionata delle norme e disposizioni del 
presente decreto. 
Art. 4 - La valutazione dei titoli sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico, e si baserà sulla comparazione di titoli, professionalità, esperienze e 
dell’idoneità a ricoprire l’incarico. 
Si richiede campione del prodotto offerto al fine di poter effettuare la comparazione qualitativa. 
La scuola procederà alla comparazione delle offerte e stilerà apposita graduatoria. 
Per l’affidamento dell’incarico saranno adottati i seguenti criteri: 
 
qualità del campione  Fino a un massimo di punti 5 

 
corrispondenza ai requisiti richiesti Fino a un massimo di punti 5 

 
Minor costo Fino a un massimo di punti 5 
Utilità dell’omaggio Fino a un massimo di punti 3 
 
Sarà redatta una graduatoria di merito, approvata con decreto dirigenziale e pubblicata sul sito web 
del Circolo. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile proporre reclamo/osservazioni entro 
tre giorni dalla pubblicazione. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la scuola di correggere 
eventuali errori materiali in sede di autotutela. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di non conferire 
incarichi in assenza di candidati ritenuti idonei allo svolgimento del servizio e di conferire l’incarico 
anche in presenza di un solo candidato ritenuto idoneo. 
Art. 5 - Il candidato dichiarato idoneo fornirà la propria attività in forma autonoma e senza vincolo 
di subordinazione.  
Art. 6 - Il Responsabile del procedimento amministrativo per la pubblicazione del bando, la 
presentazione delle domande, la  pubblicazione  delle graduatorie e per la  presentazione di 
eventuali ricorsi, è l’Assistente amministrativo Pitzalis Serenella  (tel. 070 782202), posta 
elettronica istituzionale caic84700t@istruzione.it, posta elettronica certificata 
caic84700t@pec.istruzione.it) 
Art. 7 - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei candidati, richiesti nel 
presente bando, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 ed esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di selezione.  
Art. 8 – Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Circolo, ai sensi della legge n.69/2009. 
 
 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Dott.ssa Daniela Montisci 

                                                                                         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2 del d.lgs 
n.39/1993  

 
 


