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Padova, 08/01/2019
All’Albo dell’Istituto
Al sito web

Avviso di selezione per l’individuazione di Esperti Esterni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione
dei Progetti POF a. s. 2018/2019 – FULL IMMERSION IN ENGLISH- Lettorato di madrelingua
inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 107/2015 recante la Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa;

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza di specifiche
professionalità richieste e rilevata, pertanto, l’esigenza di indire una procedura di gara per
il reclutamento di esperti esterni per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento
dell’Offerta Formativa a. s. 2018/2019;
VISTO

il D.I. n. 44 del 01.02.2011 in particolare gli articoli 32,33,40 che disciplinano l’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il DPR 275/99 “Autonomia Scolastica”;

VISTI

gli arti coli 5 e 7 c. 6 del D. Lgs. N. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
far fronte con personale in servizio;

VISTO

il D. Lvo. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2018/2019 si rende necessario procedere all’individuazione
dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTA

Considerato che nelle more dell’approvazione del programma annuale 2019, si procede in
gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo del programma annuale 2018;

VISTI

i fondi disponibili nella Scheda Attività P01 Progetti in ambito “Scientifico,tecnico e
professionale”;
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AVVISA
che è aperta la procedura di selezione pubblica per l’individuazione di esperti esterni, mediante contratti
di prestazione d’opera sia in forma individuale sia tramite soggetti giuridici (Associazioni, …) per il
progetto curricolare sottoelencato:
PROGETTO

Titolo:
Full immersion in
english
Finalità:
potenziare e
approfondire le
competenze linguistiche
e comunicative degli
alunni

DESTINATARI

• Alunni delle 5
classi prime
• Alunni delle 5
classi seconde
• Alunni delle 5
classi terze

IMPEGNO ORARIO E
PERIODO DI
SVOLGIMENTO

• A partire
presumibilmente
da fine gennaio
2019 con il
seguente
impegno
temporale:
• 7 ore classi
prime
• 7 ore classi
seconde
• 6 ore classi terze

COMPENSO TOTALE
MASSIMO

€ 35,00
omnicomprensivo di
ogni onere a carico
dell’esperto e
dell’Amministrazione

Totale 100 ore

1.

Requisiti per la presentazione della domanda

All’esperto esterno è richiesto di essere di madrelingua inglese o paesi dell’area anglofona e di essere in
possesso di un titolo di studio equiparato al Diploma di Scuola Secondaria di II° grado conseguito presso
un Istituto inglese o paesi dell’area anglofona. E’ richiesto, altresi’, di aver condotto progetti di lettorato
e/o certificazione della lingua inglese nelle scuole secondarie di I° grado.
Il candidato deve inoltre dichiarare:
• Inesistenza di condanne penali o di procedimento penali pendenti;
• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dall’esperto individuato dalla presente procedura. Nel caso
in cui la domanda fosse presentata da Associazioni o altri soggetti giuridici, si dovranno fornire i dati
anagrafici, le dichiarazioni e i curriculum personali e professionali, in formato europeo, degli esperti che
si intende utilizzare nello svolgimento delle attività.
2.

Durata, compiti e modalità di svolgimento

L’esperto a cui sarà conferito l’incarico dovrà concordare con il Dirigente Scolastico e con il referente del
progetto il calendario della propria attività sulla base di quanto indicato in tabella. L’attività verrà svolta
nelle classi in orario frontale e dovrà concludersi entro e non oltre il termine delle lezioni per l’a.s.
2018/2019.
3.

Domande e termini di presentazione
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando i modelli allegato e
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 17/01/2019 all’Ufficio
Protocollo dell’Istituzione Scolastica sita in Via Jacopo da Montagnana, 91 - 35132 Padova con consegna
a mano oppure a mezzo raccomandata A/R in plico chiuso firmato e contenente la dicitura “Progetto
Lettorato inglese “ a. s. 2018/2019 o all’indirizzo PEC pdic88100@pec.istruzione.it
Gli interessati, oltre ai modelli A1 e A2, presenteranno:
• Autocertificazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati relativi o ogni altra documentazione
utile alla valutazione (vedi fac-simile allegato);
• Fotocopia Carta d’Identità del Titolare e dell’Esperto;
• Curriculum Vitae in formato europeo;
• Proposta progetto.
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere firmati in originale da parte dell’esperto e/o legale
rappresentante dell’Associazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito e forza maggiore.
La partecipazione non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non attivare i corsi senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
4.

Valutazione della domanda

La valutazione sarà effettuata da una Commissione e riguarderà il possesso dei titoli di seguito indicati:
• TITOLO DI STUDIO: PUNTI 35 (diploma di maturità punti10, laurea punti 15, altri titoli specialistici nelle
discipline oggetto del presente bando punti 2 fino ad max di punti 10);

• ESPERIENZA: PUNTI 30 (per ogni esperienza specifica nel settore e realizzata con esito positivo punti5 fino
ad un massimo di punti 30)
•

PROPOSTA PROGETTUALE: PUNTI 15 (a insindacabile giudizio della commissione incaricata di
esaminare le proposte. Il candidato dovrà presentare un progetto nel quale vengono descritti i contenuti, le
metodologie e le modalità che intende adottare nella realizzazione dell’attività in parola)

• OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 20 (il punteggio sarà assegnato in proporzione secondo la seguente
formula: 20 punti moltiplicato il presso più basso diviso il prezzo offerto)

5.

Conferimento dell’incarico

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi o di modificare il numero delle ore previste dal progetto.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere preventivamente autorizzati alla stipulazione del
contratto dalla propria Amministrazione di appartenenza.
L’Istituto può ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
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6.

Erogazione del compenso

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale
dell’esperto esterno firmata anche dal docente responsabile del progetto con l’indicazione delle ore
effettuate, della presentazione della fattura in formato elettronico con indicazione del conto corrente
dedicato e se soggetto a DURC.
Nessun compenso è previsto a titolo di rimborso spese.
7.

Esclusione delle domande

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
• Pervenute oltre i termini previsti;
• Pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
• Sprovviste di firme in originale dell’esperto e/o legale rappresentante azienda/associazione.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.

8.

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali e/o sensibili sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a)
ad e) del D.Lgs 196/03. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
9.

Pubblicità

Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Maria Mapelli

ALLEGATI:
A1) Domanda di partecipazione al bando reperimento esperti esterni;
A2) Dichiarazione requisiti dell’esperto
Fac. simile di autocertificazione
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MOD. A1
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI
ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del P.O.F. a.s. 2018/2019
Al Dirigente Scolastico del
IV° Istituto Comprensivo Rosmini
Padova
*Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________Prov _______il ________________
Residente a ________________________________________Prov._______Cap.______________
Via /Piazza _____________________________________________n._________
Status professionale ______________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________ Partita I.V.A. _________________________
E mail ______________________________________ Pec_________________________________
Telefono ____________________________________ Cellulare____________________________
**Esperto esterno proposto : Cognome_______________________________________
Nome _________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________
(*) Se l’esperto è afferente ad Associazione o Cooperativa deve compilarlo il legale rappresentante.
(**) L’associazione deve indicare il nominativo dell’esperto che svolgerà l’attività.
CHIEDE
di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno, previsto dal Piano dell’Offerta
Formativa di Codesto Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 per la/le seguente/i attività:
DENOMINAZIONE PROGETTO

DATA ________________________

Compenso proposto Specificare Totale
compenso richiesto al lordo di tutti gli oneri
di legge (sia a carico dell’esperto che
dell’Istituto)

Firma ______________________________
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MOD. A2
DICHIARAZIONE REQUISITI DELL’ESPERTO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________
Nato/a a_____________________ il _________________________________
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea (requisito non necessario per i docenti di madrelingua);
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) 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;
4) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
5) di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente
e incondizionatamente senza riserva alcuna;
6) di rilasciare regolare fattura/parcella secondo il regime fiscale di appartenenza
7) di essere in possesso di tutti i titoli necessarie all’espletamento dei servizi oggetto della
presente richiesta di offerta;
8) 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.
9) 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.
10) Dichiara di essere in regola con la vigente normativa sulla privacy prevista dal regolamento
UE – GDPR 2016/679

Data ___________________

Firma del dichiarante___________________
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI dell’esperto
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a a il __________________________________________________________
DICHIARA

______Di essere libero professionista nel settore __________________
______di non essere libero professionista
(barrare la voce che interessa)
il possesso dei Titoli culturali e professionali e i servizi prestati, come indicati dai successivi prospetti
Titoli culturali e professionali:
Diploma/laurea
Conseguito
presso
IL
Titolo specifico
Conseguito
presso
IL
Pubblicazione e
simili
Titolo
IL
Formazione
Svolto presso
dal

al

Esperienze
didattiche
Progetto e
Istituzione
scolastica
dal

al

Data _____________________

Firma __________________________

*RIPRODURRE GLI SPAZI NECESSARI
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