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AVVISO PUBBLICO
PER CONFERIMENTO DI INCARICO

Oggetto: Bando di gara per la selezione/reclutamento del personale per Corso di Formazione per
Insegnanti “La scienza dei ragazzi” :aggiornamento professionale di tipo laboratoriale ed esperienziale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 07/02/2013;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a. s. 2012/13;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire
l’incarico per lo svolgimento dei progetti previsti dal 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 P5 “Formazione del personale”;
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazioni professionali occasionali e non
continuative nelle scuole dell’ Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Ronchi dei Legionari per il periodo:
febbraio - giugno 2012 con:
a) Esperti esterni all’Amministrazione Scolastica;
b) Docenti esperti di altre Istituzioni Scolastiche;
1. REQUISITI PREVISTI
- avere un titolo di studio adeguato
- avere esperienze lavorative utili agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;
2. 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 12,00 del 01/03/2013 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.
3. MODALITA’ 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.
4. – COMPENSO
Il compenso spettante per la prestazioni del presente Bando è stabilito in € 600,00.
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.
5. 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;
stituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;
aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria;
dell’offerta;
ntratto di prestazione d’opera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Claudio Riavis

