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AVVISO PUBBLICO
PER CONFERIMENTO DI INCARICO
Oggetto: Bando di gara per la selezione/reclutamento del personale per l’attuazione del progetto:
- Approccio ludico-didattico alla lingua inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola 2006/2009;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica
VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013;
VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi a personale esterno emanato dal Consiglio di
Istituto delibera n.52 del 28/11/2011;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire un
contratto di prestazione d’opera per il progetto suesposto incluso nel POF ;
RITENUTO che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di disponibilità e/o delle
specifiche professionalità richieste;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria nella macroarea P1 “ Integrazione alunni e
sviluppo competenze” derivante da contributi erogati dal Comune di Ronchi dei Legionari ;
RENDE NOTO
il seguente avviso di selezione nelle scuole dell’ Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Ronchi dei
Legionari, per l’individuazione di personale
a) Esperti esterni all’Amministrazione Scolastica;
b) Docenti esperti di altre Istituzioni Scolastiche;
per la realizzazione del progetto:
- Approccio ludico-didattico alla lingua inglese
1. Requisiti previsti
- titolo di studio posseduto tenuto conto delle competenze professionali richieste per la tipologia progettuale;
- essere disponibili ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini previsti
dallo stesso;
- disponibilità di adeguamento dell’orario in base alle esigenze effettive della scuola.
2. Modalità di valutazione delle domande
In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti criteri di selezione in ordine di
priorità:
- esperienze professionali pregresse.
- valutazione dei titoli di studio posseduti;
Verranno valutati inoltre i seguenti titoli:
- titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di
selezione;

- precedenti esperienze lavorative inerenti i progetti;
Si precisa che costituirà titolo preferenziale l’aver collaborato con il nostro istituto per incarichi similari.
3. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione comprensiva dell’indicazione puntuale del possesso dei
requisiti di cui al comma precedente, dovranno pervenire alla Segreteria del Istituto Comprensivo, entro le
ore 10,30 del 14/02/ 2013 pena l’esclusione dalla selezione.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto
segue:
a. Cognome e nome_______________________________________________;
b. Luogo e data di nascita___________________________________________;
c. Residenza____________________________________________________;
d. Titolo di studio __________________________________________
e. conseguito il________________________c/o________________________;
con votazione________________;
f. Esperienza pregressa nel settore _______________________________ ;
g. Competenza specifica ___________________________________________;
h. Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (L.675/1996);
i. Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso è il seguente:_____________________________________________
Tel_________________________ -cell.____________________________
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale redatto
in carta semplice in Formato Europeo , datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare. Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le
informazioni necessarie per la valutazione.
Si precisa che costituirà titolo preferenziale l’aver collaborato con il nostro istituto per incarichi similari.
4. Modalità di selezione delle domande
L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità:
a) Accertamento requisiti richiesti;
b) Pregresse collaborazioni con questo istituto;
c) Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali pregresse;
d) Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della sede;
e) Convenienza dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti.
Un’apposita Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e alla
compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio.
5. – Compenso
Il compenso spettante per la prestazioni di cui all'art. 2 del presente Bando è stabilito in € 2.000 (euro
duemila).
Il predetto compenso è lordo omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico
dell'esperto e dello Stato.
L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri.
Il presente contratto non costituisce rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Le modalità di corresponsione del compenso saranno specificati nel contratto all’atto della stipula.
E’ fatta salva la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto qualora la verifica delle attività svolte rilevasse
inadempimento della prestazione.
6.-Informativa sul Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto
Comprensivo "L.da Vinci" esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale
successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in
ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
7 . Responsabile procedimento e trattamento dati.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi sig.ra Bonica Maria.
8 -Norme finali

Il presente bando è affisso all' Albo di Istituto, pubblicato sul sito della Scuola all'indirizzo
http://icdavinci.goiss.it . Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale
e comunitaria. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Gorizia.
9. Altre informazioni
proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
offerta ritenuta
valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;

aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria;
rrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta;
ntratto di prestazione d’opera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to dott. Claudio Riavis

