Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Giuseppe Minuto”
con Convitto annesso sezione maschile e femminile
Via Casone a mare 54100 Marina di Massa (MS)
tel. 0585240523 fax. 0585240673 tel. Convitto 0585869351
e-mai l: msrh010005@istruzione.it – msrh010005@pec.istruzione.it
sito Internet :www.alberghieromarinadimassa.gov.it
c.f. 80003900455
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE di personale Esperto esterno di madrelingua francese .
VISTO

il DLGS del 30/03/2001 n.165.

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa (POF) relativo all’a.s. 2016/2017;

VERIFICATO

che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste

VISTO

il D.I. 44/2001, in particolare artt.32,33,40 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTO

l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni

CONSIDERATA

la necessità di procedere all’ individuazione di personale Esperto esterno cui conferire
l’incarico ,con contratto di prestazione d’opera ,per la realizzazione di un corso di lingua
francese finalizzato al conseguimento della certificazione DELF B1 per alunni e personale
docente per n. 10 ore complessive
EMANA

Il seguente AVVISO di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera dalla data del
contratto fino al 30.04.2017 per n. 10 ore di servizio in qualità di Esperto lo svolgimento di un corso di lingua
francese finalizzato al conseguimento alla certificazione DELF B1 per alunni e personale docente
ART. 1 – COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto dovrà svolgere attività didattica laboratoriale di lettorato con incontri settimanali della durata di due ore 14.30
– 16.30 , nelle giornate del giovedi’ o venerdi rivolti ad un gruppo di non più di 15 discenti al fine della preparazione
orale per sostenere l’esame finale DELF B1

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare all’ avviso di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica entro e
non oltre il 20.01.2017 ( non fa fede la data del timbro postale), un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, recante all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura “offerta per incarico
Esperto madrelingua francese ”.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile; questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli
atti della scuola.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente
capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione della gara.
Il plico dovrà contenere:
1.

2.
3.
4.
5.

istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa
dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, il possesso della cittadinanza italiana o di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea,il godimento dei diritti civili e politici,l’assenza di condanne
penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, il possesso del titolo di studio: diploma di Scuola secondaria di
secondo grado conseguito in Francia , le esperienze maturate nel settore,
dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e
alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli
curriculum vitae in formato europeo .
Offerta economica:

PRESTAZIONE
Docenza in conversazione di lingua francese

IMPORTO RICHIESTO

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta prevista economicamente più vantaggiosa ed avverrà
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche
dell’Istituto.
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna
pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto,
secondo l’ordine della graduatoria stessa.
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini
dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:offerta
economica

Max 70 punti
70 PUNTI PER IMPORTO ORARIO DI € 25,00 lordo
dipendente
65 PUNTI PER IMPORTO ORARIO DI € 30,00 lordo
dipendente
60 PUNTI PER IMPORTO ORARIO DI € 35,00 lordo
dipendente

Titolo di studio diploma S.S. Superiore
Laure specialistica in Lingua Francese
Attività di lettorato lingua francese
Attivita’ docenza in Istituti scolastici

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
OFFERTE DI IMPORTO SUPERIORE A € 35,00
Punti 5
Punti 5
Punti 3 per per ogni incarico fino a un max di punti 15
Punti 1 per ogni incarico fino a un max di punti 5

Totale punteggio

Max 100 punti

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei punti
attribuiti ad ogni singola voce prevista nella tabella di valutazione
ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata fino al 30.04.2017
tacitamente.

a decorrere dalla stipula del contratto e non potrà essere rinnovato

ART. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse
pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla
disponibilità economica della Scuola.
In data 21.01.2017 alle ore 10.00 nell’ufficio di Presidenza la commissione tecnica all’uopo nominata, procederà
all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando. L’incarico
di Esperto sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/01.
L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolata per l’aggiudicatario, mentre l’Istituto lo
diviene ad avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di prestazione d’opera professionale .Nel caso
l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà
corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del contratto
di lavoro. La mancata presentazione provocherà l’esclusione dall’incarico.
ART. 7 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica o altro documento
valido . Qualora l’Esperto si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione scolastica avrà la
facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato.
ART. 8 – ESCLUSIONE
Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora:
• La documentazione sia completa e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato e/o
la sua offerta complessiva;
• La domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto bando di gara.
• Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e per il rispetto
del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo generale dell’Istituto.
ART. 9 – PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE
La graduatoria dei candidati sarà affissa nell’Albo on line del sito web www.alberghieromarinadimassa.gov.it
ART. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D. L.GS N. 196/2003
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi,
saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4 comma 1, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del personale di segreteria
presente alla convocazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei
confronti della suddetta procedura ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ramunno
ART. 12 – CONTROVERSIE
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile.
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Massa.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo
al conferimento dei contratti di presentazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la
normativa vigente in materia.
Il presente bando è pubblicato nell’ Albo on line di questo Istituto sito web www.alberghieromarinadimassa.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA MARIA RAMUNNO

