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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: “Mediazione linguistico-culturale e laboratorio di italiano L2 ”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consentono la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTI l’art. 7 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., ed in particolare i commi 6 e seguenti, in cui sono
disciplinati i presupposti e le modalità con cui le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria;
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 piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2012/2013 approvato dai
competenti OO.CC. nel quale è inserito il progetto “Mediazione linguistico-culturale e laboratorio
di italiano L2 ” ;
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 finalizzati erogati dalla Regione ;
INDICE
una selezione per l’individuazione di personale ESPERTO ESTERNO per il conferimento di un
incarico di prestazione d’opera occasionale per il progetto “Mediazione linguistico-culturale e
laboratorio di italiano L2 ” per il periodo da febbraio 2013 fino al termine delle attività didattiche.
I requisiti di base richiesti per gli enti accreditati sono:
Iscrizione al registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli
immigrati-Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

Iscrizione all'Albo Regionale F.V.G. Delle Associazioni e degli enti per L'immigrazione;
Iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 del D.lgs 215/03 (attuazione direttiva200/43/ CE )
Dichiarazione di possedere al suo interno mediatori linguistico-culturali per rispondere alle
esigenze delle seguenti provenienze: Repubblica Ceca ,Russia, Ucraina, India, Bangladesh,
Marocco, Algeria,Iran, Eritrea, Polonia , Moldavia,Albania,Bosnia,Serbia,Croazia,
Montenegro, Camerun, Costa d'Avorio ,Tunisia ,Romania, Ghana, Togo, Afghanistan,
Turchia, Bulgaria ,Macedonia,Kossovo, Yugoslavia, Ungheria, Cina .
Dichiarazione di possedere al suo interno mediatori linguistico- culturali che siano formati
anche nell'insegnamento della L2 (Certificato della Società Dante Alighieri, Certificato
Cedils o master universitario ).
Le domande di attribuzione dell’incarico, comprensive dell’indicazione puntale del possesso dei
requisiti di cui al comma precedente, dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro le ore
12.00 del 19/02/2013.
Nella domanda i candidati,sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine,
quanto segue:










Cognome e nome__________________________________________________________;
Luogo e data di
nascita______________________________________________________;
Residenza______________________________________________________________;
Titolo di studio ___________________________________________________
conseguito il____________c/o____________________________con votazione________;
Esperienza pregressa nel settore ______________________________________________
Competenza specifica ______________________________________________________;
Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/2003);
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.
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.
Compenso
Il compenso orario lordo non potrà superare € 25,00 per l'italiano L2, mentre per la mediazione
culturale sarà da 22 a 25 euro l' ora in base alla distanza della scuola dalla sede dell'ente o
dell'associazione.
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.
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.
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.
Norme finali
Il presente bando è affisso all' Albo di Istituto e 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.
Altre informazioni
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti;
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;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to dott. Claudio Riavis

