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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRAVEDONA ED UNITI
Via Maglio, 27 - 22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Tel. e fax. 034485217
e-mail: coic81900l@istruzione.it - coic81900l@pec.istruzione.it

Gravedona ed Uniti, 22.11.2017
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA – PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 2015/18
VISTI i progetti proposti dai docenti dell’Istituto per l’anno scol. 2017/18
VISTI gli articoli 32, 33, 40 del D.I. 44/2001
VISTI gli artt. 35 e 36 art. 7 de l D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016
ACCERTATO che tra i docenti in servizio nell’Istituto non si ravvisa il possesso dei requisiti richiesti per la
realizzazione del Progetto di Educazione ambientale
VISTO l’art. 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente la stipulazione di contratti a prestazione
d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa
RENDE NOTO
Il presente avviso pubblico di selezione per l’individuazione di un esperto cui conferire un incarico di
prestazione d’opera non continuativa, sia in forma individuale che tramite associazioni, per l’attuazione delle
attività e con le modalità appresso indicate:
TITOLO
PROGETTO

SEDE

DESTINATARI

PERIODO DI
EFFETTUAZIONE

N°
ORE

NOI E LA TERRA

SCUOLA PRIMARIA
SORICO/PONTE DEL
PASSO

TUTTI GLI ALUNNI
(n° 65)

DICEMBRE 2017
MAGGIO 2018

30

ALLA SCOPERTA
DELLO STAGNIO

SCUOLA INFANZIA
SORICO

TUTTI GLI ALUNNI
(n° 47)

FEBBRAIO 2017
MAGGIO 2018

12

ATTIVITA’/FINALITA’
Lezioni frontali, attività pratiche, uscite sul territorio, escursioni.
Imparare a conoscere le caratteristiche del suolo, le specie botaniche e faunistiche, le specie orticole locali, le
regole per la fruizione di un ambiente naturale/area protetta, le caratteristiche basilari di un ambiente
acquatico. Sviluppare una coscienza ecologica nel rispetto della natura.

REQUISITI


Possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al pubblico impiego

TITOLI E COMPETENZE



Possesso di laurea in Scienze biologiche/geologiche/ e/o titolo di studio pertinente all’attività di
riferimento
Partecipazione a convegni,seminari,corsi di formazione relativi al settore di appartenenza



Possesso di precedenti esperienze a progetto nella Scuole.



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande ,con allegato curriculum vitae , redatte utilizzando l’allegato modello e indirizzate all’Istituto
Comprensivo di Gravedona Ed Uniti, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 02.12.2017 consegnate a
mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. Non saranno
prese in considerazione le domande prive di requisiti richiesti o pervenute oltre il termine indicato.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base del curriculum presentato, ad insindacabile giudizio,
dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di apposita commissione all’uopo individuata. L’incarico verrà
conferito anche in presenza di un'unica offerta, se ritenuta valida. L’esito della selezione sarà disponibile dal
01.12.2017
STIPULA CONTRATTO E COMPENSO
L’interessato,individuato ai sensi del presente avviso,sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di segreteria
per la stipula del contratto. Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione,previa presentazione di
registro firme di presenza,relazione finale e fattura elettronica (se in possesso di partita IVA).
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lvo n° 196 del 30.06.2003 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per fini
istituzionali.
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente avviso viene pubblicato all’albo di questa Istituzione scolastica sul sito web
www.icgravedonaeduniti.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Enrico Piasini
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
GRAVEDONA ED UNITI
OGGETTO: DOMANDA INCARICO ESPERTO ESTERNO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome _________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________
Residenza anagrafica: C.A.P. ___________________ Città _________________________________
Via _______________________________________________________________ n° ___________
Codice Fiscale ______________________________________ Tel._________________________
Partita IVA_______________________________________________________________________
indirizzo email____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione di esperti per la stipula di contratto di lavoro
occasionale per la realizzazione del Progetto “Educazione ambientale’” presso la/le Scuola/le
__________________________________e si impegna a garantire n°______
ore di
insegnamento nel periodo___________________________________________
Il costo complessivo per la prestazione ammonta ad €

lordi di cui:

€ ________________

compenso netto

€ ________________

ritenuta d’acconto (20%)

€ ________________

contributo previdenziale (___)

€________________

IVA (22%)

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 DICHIARA:


Di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al pubblico impiego (all. 1)



di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio per l’accesso all’incarico:
______________________________________________________________
di avere già partecipato a progetti di Educazione ambientale nelle Scuole




di poter rilasciare, quale giustificativo di spesa al termine delle prestazione, fattura
elettronica

Allega:
 Curriculum vitae
 Fotocopia valido documento di identità
 Fotocopia codice fiscale
Luogo e data_______________________

Firma____________________________

ALL. 1

DICHIARAZIONE REQUISITI
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _________________
residente a __________________________via________________________n°_____CAP________
telefono_______________indirizzo email______________________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA


di essere in possesso della cittadinanza italiana



di godere dei diritti civili e politici;


di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;


di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;


di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta , di accettarle
integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuna;

di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all'espletamento dei
servizi oggetto della presente richiesta di offerta;

la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci , e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. n.245/2000;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_________________ Firma del dichiarante_______________________________

