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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ISTRANA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI
ED ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/99 (autonomia scolastica) e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
VISTO l’art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997 (contratti di prestazione d’opera);
VISTO il Decreto Interministeriale 28-08-2018 n. 129 ai sensi art. 1 comma 143 della l. 13-07-2015 n. 107,
“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” e in particolare in particolare gli artt. 44,45 e 48;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire disponibilità di prestazioni professionali di natura
specialistica per garantire la realizzazione dell’offerta formativa programmata dall’Istituto Comprensivo di
Istrana;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico per prestazione d’opera professionale non
continuativa.

Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare un contratto di prestazione d’opera con dipendenti della
Pubblica Amministrazione o Esperti esterni, gli stessi potranno inoltrare istanza per svolgere l’attività di
seguito indicata:
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER ECCELLENZE

ATTIVITA’ PREVISTA
L’attività prevede il potenziamento della lingua inglese preparatorio all’esame Ket per alunni/e di classe 3^
della Scuola secondaria di 1° grado “G. Toniolo”, con sede a Istrana, in via S. Pio X n. 39.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
L’avvio dell’attività di insegnamento è prevista a partire da gennaio 2020 fino a maggio 2020 per un totale
di 30 ore pomeridiane da suddividere in incontri settimanali della durata di 1,5 circa presumibilmente dalle
13.30 alle 15.00 di un giorno da definire.

PRECISA CHE

_ REQUISITI DELL’ESPERTO
Gli interessati in possesso dei titoli culturali abilitanti previsti dalla normativa vigente e prescritti
specificamente per lo svolgimento dell’attività, con particolare e comprovata esperienza, potranno
presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato
europeo.
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_ REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario: essere madrelingua inglese, essere in possesso della
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non
aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; essere in regola
con il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nel caso di imprese o ditte soggette e a tale
obbligo; titoli culturali universitari e professionali, previsti dalla normativa vigente, documentabili.
CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
La valutazione sarà effettuata sulla base:
A) dei titoli culturali;
B) dei titoli professionali;
C) delle esperienze professionali e del possesso di esperienze specifiche (purché rilevanti per l’attività);
D) dell’offerta economica.
La Commissione valuterà le domande secondo i seguenti parametri di attribuzione di punteggio:
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti

TITOLI CULTURALI
INDICATORI TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO MAX 25

A

Laurea con la seguente modalità:
voto da 110 a 100, 7 punti;
voto da 99 a 90, 5 punti;
voto da 89 a 80, 3 punti;
voto da 79 a 70, 2 punti;
voto da 69 a 66, 1 punti.
L’eventuale lode al punteggio del titolo obbligatorio
sarà valutata ulteriori 3 punti

Max punti 10

C

Seconda laurea

Max punti 10

D

Corsi di perfezionamento (punti 2 per corso)

Max punti 5

TITOLI PROFESSIONALI
INDICATORI TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO MAX 15

E

Esperienze pregresse di collaborazione con l’ I.C. di
Istrana o altri Istituti Comprensivi Statali nello stesso
ambito (punti 2 per anno scolastico o periodo non
inferiore a mesi 6)

F

Docenza universitaria nel settore di pertinenza (punti 1 Max punti 5
per anno di docenza)

G

Altro (da specificare)

Max punti 5

Punti 5

PUNTEGGIO MAX 30

H

Esperienza in corsi di preparazione alle Certificazioni
linguistiche (5x 4 corsi)

Max punti 20

I

Esperienze pregresse documentate di docenza
nell’ambito dell’istruzione di scuola secondaria di I
grado

Max punti 10

Miglior offerta economica
F

All’offerta del prezzo più basso saranno attribuiti 30
punti

Max punti 30
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
INDICATORI TITOLI VALUTABILI

_ IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO
Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico.

_ SELEZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa
la scelta del docente cui conferire l’incarico. La Commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico o da
un suo delegato.

_ VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La commissione, appositamente costituita, si riunirà in data 20/12/2019 alle ore 12.30 per la valutazione
delle proposte pervenute, che terrà conto:
- del livello di qualificazione professionale;
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento;
- della comprovata attività didattica già svolta presso altre Istituzioni scolastiche pubbliche o private.
_ PREROGATIVE
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di mancata attivazione del corso.
_ AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

_ SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO/INCARICO
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto/l’incarico
con il Docente individuato: l’incarico non costituisce rapporto di impiego.
_ MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione lavorativa, previa presentazione della
seguente documentazione:
 Relazione conclusiva sull’attività svolta;
 Presentazione del registro di presenza, attestante le attività svolte;
 Dichiarazione di assolvimento del servizio prestato, col numero delle ore effettive di insegnamento;

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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Le modalità di pagamento saranno concordate al momento della stipula del contratto.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico,
dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 19 dicembre 2019 all’Ufficio Protocollo della segreteria
dell’Istituto:
 a mezzo posta (fa fede la data di ricevimento)
 mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via San Pio X n. 39 – 31036 Istrana (TV)
 via pec al seguente indirizzo tvic83100B@pec.istruzione.it
La data di scadenza è perentoria: non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i predetti
termini, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di
recapito.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;
b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii.
_ PUBBLICITA’
Il presente avviso viene affisso all’Albo ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con
richiesta di pubblicazione ed affissione all’Albo.
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 129/2018.
Si allega il modello di domanda per la partecipazione al bando (All. A)

La Dirigente Scolastica
Lorella Zauli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, co. 2 del D.Lggs.n. 39/1993

All. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO
DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________ (___)
_____________________ e residente a ___________________________________________
in Via ___________________________________. _____ cap ____________ prov. _______
Status professionale _____________________ titolo di studio ________________________
Codice fiscale __________________________ tel. _______________ fax ______________
e-mail ____________________________________________

CHIEDE
di poter svolgere l’attività, in qualità di esperto esterno, di:
___________________________________________________________________________
a tal fine allega:
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Istrana

curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto;
fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
offerta economica, che deve essere indicata in lettere e in cifre, omnicomprensiva.
altra documentazione utile alla valutazione (Specificare)

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. e la disponibilità immediata a
presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati.

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
Data _________________
Firma _____________________

