I.C. N. 2 SAN GIOVANNI LUPATOTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE IN ETA’ ADULTA

Sede centrale Via Ugo Foscolo, 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – fax 045 9251311 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Prot.n. 1851/F.3

San Giovanni Lupatoto, 21 novembre 2012

AVVISO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI ALLA SCUOLA
PER INCARICHI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DEL P.O.F.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa 2012-2013 approvato dal Collegio Docenti
il e adottato dal Commissario Straordinario con delibera N. 1 del 26 ottobre
2012;
ACCERTATA
la mancata disponibilità da parte dei Docenti della Scuola ad accettare
incarichi per l’attuazione dei Progetti;
NELLA NECESSITA’ di individuare personale esterno con adeguate e comprovate competenze
cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’Offerta Formativa;
VISTO
il D.I. n. 44/2001;
VISTO
il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTA
la Legge13 agosto 2010, n. 136;
EMANA

il presente avviso di selezione per l’individuazione di esperti esterni cui conferire contratti di
prestazione d’opera intellettuale occasionali per l’attuazione degli interventi sotto indicati.
A) OGGETTO:
DENOMINAZIONE
PROGETTO

Progetto “Benessere”

Progetto Madrelingua
Inglese

PERIODO

da subito e fino
al termine anno
scolastico
da subito e
indicativamente
fino a marzo –
aprile 2012

DESTINATARI

SEDE

ATTIVITA’RICHIESTE

Alunni, genitori e
insegnanti delle
Scuole Primarie

Scuola
Primaria
Marconi

Sportello di consulenza
psicologica

Classi 1^-2^-3^
Scuola Secondaria I
grado

Sede Centrale
e succursale
Raldon

Conversazione guidata
da Insegnante
madrelingua

B) MONTE ORE ASSEGNATO AI PROGETTI
PROGETTO
NUMERO CLASSI
Progetto “Benessere” – Consulenza psicologica
Progetto Madrelingua Inglese
25
(*) Il Progetto potrà essere affidato a più esperti

ORE
8

TOTALE ORE
80
200 (*)

C) VALUTAZIONE
L’individuazione degli esperti avverrà previa valutazione comparativa sulla base dei seguenti titoli
culturali e professionali:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TITOLI VALUTABILI
Titolo culturale specifico per la prestazione richiesta
Altri titoli di specializzazione inerenti la professione
Esperienze professionali nell’ambito di questa Istituzione scolastica
Esperienze professionali nell’ambito di altre Scuole
Offerta economica più bassa (*)

PUNTEGGIO
5
2 per titolo
15 per anno
3 per anno

(*) L’importo massimo posto a base della gara è di € 35,00/h. + IVA e/o oneri fiscali e previdenziali.

L’incarico verrà aggiudicato al concorrente che avrà acquisito il punteggio più alto.
In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione verrà effettuata a chi avrà presentato l’offerta
economicamente più bassa.
D) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato e indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo N. 2 di San Giovanni Lupatoto – Via Ugo Foscolo, 13 – 37057
– SAN GIOVANNI LUPATOTO, dovrà pervenire, pena l’esclusione,
entro le ore 9:00 del giorno 30 novembre 2012
in busta chiusa, sigillata, controfirmata nei lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo
del mittente e l’indicazione “OFFERTA PROGETTO “…………………………………………”.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae.
Le domande potranno essere recapitate direttamente o a mezzo posta, anche raccomandata. NON
farà fede la data del timbro postale.
Non verranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax.
L’apertura delle buste e la valutazione delle domande verrà effettuata subito dopo il termine di
scadenza da una Commissione Tecnica presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di
cui al punto C).
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La gara risulterà valida anche in presenza di un’unica offerta.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente all’esperto prescelto.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità
istituzionali e comunque nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Il presente Bando viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio della Scuola,
all’indirizzo: http://www.ic2sangiovannilupatoto.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Erica Baldelli

dell’Istituto Compresivo N. 2
Via Ugo Foscolo, 13
37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALLA
SCUOLA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEI
PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2012-2013
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

______________________________________________________________

_______________________________________ il ___________________________

Residente in ____________________________________________________________________
Via/Piazza

________________________________________________________ n° _________

C.F. ___________________________________________________ Tel. _____________________
Fax _____________________________ e-mail

_______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli di cui al bando prot. n. 1851 del 21 novembre 2012 per
l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente all’attivazione del:
Progetto “Benessere”
Progetto Madrelingua Inglese
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria personale responsabilità:
di essere cittadin__ ________________________________
di essere in godimento dei diritti politici
di essere/non essere dipendente di altra amministrazione pubblica
di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum professionale allegato
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e/o di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale;
di essere in possesso di certificazione di regolarità contributiva ovvero di essere esonerata
dall’obbligo di iscrizione agli Istituti Previdenziali
di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente
procedura, ai sensi del D.L.vo 196/2003.
DICHIARA altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato nel sito web
dell’Istituzione scolastica il 21 novembre 2012 – alla sezione “Albo – Pubblicità Legale”.
Allega curriculum vitae.
FIRMA
Data _______________________
___________________________________

