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ALL’ALBO - AL SITO WEB
AGLI : I.C. - IST.SUPER PROV. ORISTANO

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

L’Istituto Comprensivo di Abbasanta
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.Carlo Passiu
Visto il Piano dell’Offerta Formativa triennale;
Visto il D.I.n.44 dell01/01/2001 ed in particolare gli artt.32,33 e 40;
Visto il D.Lgs.n.112/20089 convertito nella legge n.133/2008;
Visto il Regolamento di Istituto;
Vista la delibera n°100 del 26/09/2017 della Giunta Comunale del Comune di Norbello che
approva il progetto per l’attivazione di corsi di inglese con docente madre-lingua nelle scuole di
ogni ordine e grado presenti nel comune di Norbello, articolato in 30 ore per ordine di scuola;
Preso atto che nella stessa delibera n°100 del 26/09/2017 il Comune di Norbello si impegna a
finanziare il progetto per n° 90 ore complessive comportante una spesa quantificata di €. 2700,00;
Considerato che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti docenti madre-lingua
inglese, per l’ attività didattica prevista nel progetto, da realizzarsi nelle scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado presenti nel comune di Norbello, si rende necessario
procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa ;
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi ad esperti esterni per A.S. 2017/2018
p. 1. Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018 l’incarico appresso indicato , mediante contratto
di prestazione d’opera e previa valutazione del CV, per il reclutamento di esperti per l’attuazione delle seguenti attività :

ATTIVITA’

DESTINATARI

Laboratorio Lingua
inglese con esperto
madrelingua
Laboratorio Lingua
inglese con esperto
madrelingua
Laboratorio Lingua
inglese con esperto
madrelingua

Scuola Infanzia
Domusnovas
25 bambini
Scuola Primaria
Norbello
tutte le classi
Scuola Secondaria
Norbello

Ore previste
Comp. previsto
Tot.ore 30
€.900,00
lordo compless.
Tot.ore 30
€.900,00
lordo compless.
Tot.ore 30
€.900,00
lordo compless.

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
Febbraio - giugno 2018

Febbraio -maggio 2018

Febbraio - maggio 2018

TITOLI E COMPETENZE
Titoli specifici e specifiche
competenze pregresse
documentate
Titoli specifici e specifiche
competenze pregresse
documentate
Titoli specifici e specifiche
competenze pregresse
documentate

P.2. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione,redatta in carta semplice,indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore
12 del 23/01/2018 alla segreteria dell’istituto con qualsiasi mezzo(se inviata per posta non farà fede il timbro postale) e deve recare
indicazione :
a)
b)

dei titoli posseduti/curriculum.
Dichiarazione personale di :
1. cittadinanza italiana
2. godimento 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
4. non essere sottoposti a procedimenti penali;
5. essere in regola con i versamenti contributi (DURC).
6. programma didattico con indicazione del numero delle ore e del compenso orario richiesto al
lordo di tutte le ritenute dovute per legge

p. 3. Personale interessato : Possono presentare domanda - Modello A) allegato –
tutti i docenti con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e/o determinato fino al
30/06 o al 31/08 in servizio nelle scuole statali della provincia di Oristano;
esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti
p. 4. Criteri di valutazione
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un’apposita commissione e a seguito di una valutazione comparativa dei
curricula nei quali si terrà conto dei seguente criteri:
titoli culturali e professionali specifici:
punteggio
Laurea o altro titolo di studi specifico inerente la qualifica richiesta : 20 punti Punti :30
laurea – 5 punti per altro titolo max 10–
Attestati di formazione: 2 punti per ciascuno –max 10 punti
Punti :10
Continuità progettuale svolta positivamente nell’istituto
Punti :30
Esperienza professionale specifica nella scuola:
Punti: 20
5 punti per ogni anno –max punti 20
Disponibilità ad organizzare eventi extrascolastici gratuiti
Punti :10
TOTALE
Punti : 100
A parità di punteggio con i requisiti richiesti si terrà conto della proposta economicamente più vantaggiosa.
p. 5. . Commissione di valutazione graduatorie
La Commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, dal DSGA, e da un docente dell’Istituto
Comprensivo o Assistente Amministrativo.
La graduatoria provvisoria degli aspiranti sarà resa nota al sito : http://www.comprensivoabbasanta.it il 25/01/2018, eventuali ricorsi
devono essere presentati entro il 30/01/2018
La graduatoria definitiva sarà resa nota al sito : http://www.comprensivoabbasanta.it il 31/01/2018
p. 6. Si precisa che:
- Valutata l’idoneità dell’esperto, l’istituto si riserva di procedere all’affidamento degli incarichi anche in presenza di una sola
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione
dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione,
- L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
- Il Dirigente Scolastico,in base alle prerogative affidategli dalla normativa,sottoscrive il protocollo d’intesa con gli esperti esterni.
Il compenso spettante al lordo delle ritenute di legge come previsto al p.1, sarà erogato al termine della prestazione sulla base
dell’effettiva attività svolta, della dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di fattura o ricevuta fiscale se prevista.
- L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”ai sensi del d.lgs.
30/06/2003 n. 196 , si impegna ad utilizzare i dati personale forniti dall’aspirante nel rispetto della normativa richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di istituto. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di
cui all’articolo 7 d.lgs. n. 196/2003.
- Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo
on-line sul sito della scuola
:
http://www.comprensivoabbasanta.gov.it , ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di Oristano.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Passiu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

