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Prot. n. 4839

/ C23

Sedegliano,

18/09/2014

OGGETTO:

ATTUAZIONE PROGETTI POF A.S. 2014/2015 – Bando per il reclutamento docenti/esperti
esterni.
Al Personale Docente Interno dell’Istituto
interessato
Al Personale Docente delle Scuole di ogni ordine e
grado
Al Personale Esperto Esterno Interessato
mediante affissione all’Albo pretorio
www.icsedegliano.it

LORO SEDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa;
Visto il VERBALE DEL Collegio dei docenti del 1° settembre 2014
Visto il D.I. 44/2001;
EMANA
il presente avviso di selezione per l’individuazione di Docenti, tra quelli in servizio nell’Istituto scrivente,
quelli in servizio in altre scuole ed Esperti Esterni all’Amministrazione da utilizzare a domanda, in qualità
di esperti per l’attuazione di Progetti contenuti nel POF a.s. 2014/15, in riferimento anche a quanto
previsto dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime.
nr.

descrizione
Laboratorio teatrale

01

ore
24
(indicative)

Laboratorio teatrale
50
(indicative)

02
Laboratorio teatrale
03

05

Attività laboratoriale di archeologia

30
(indicative)
16
(indicative)

Attività
Conduzione laboratorio teatrale rivolto
agli alunni della scuola primaria di
Blessano in comune di Basiliano
Conduzione laboratorio teatrale rivolto
agli alunni della scuola primaria di
Pantianicco in comune di Mereto di
Tomba
Conduzione laboratorio teatrale rivolto
agli alunni della scuola sec. 1° grado di
Coseano
Attività laboratoriale di storia
(archeologia) nella scuola primaria di
Coseano.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Presentazione della domanda scritta contenente i dati anagrafici generali e l’indicazione del costo
orario lordo (comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) richiesto con allegato il curriculum
vitae, che dovrà contenere i seguenti dati minimi:
 titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali
 titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;
 esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari
dell’intervento, con indicazione della durata delle stesse.
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE:
 titolo di istruzione e/o formazione anche di tipo professionale relativo ai progetti e attività
succitati;
 precedenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Gli/Le interessati/e possono presentare domanda utilizzando il modello di dichiarazione di disponibilità
allegato.
Le domande in busta chiusa saranno indirizzate all’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano via M.
della Libertà n. 19 – 33039 Sedegliano e dovranno avere la dicitura sulla busta “Contiene offerta progetti
POF a.s. 2014/2015”.
Le stesse dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
30/09/2014.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI:
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. L’esame delle candidature sarà effettuato da
una Commissione formata dal Dirigente (o suo delegato), dal D.S.G.A. (o suo delegato), da un’Assistente
Amministrativa e dal Presidente del Consiglio di Istituto (o suo delegato) con il compito di verificare i
requisiti e di valutare i titoli specifici. La stessa Commissione, che si riunirà negli uffici dell’Istituto
Comprensivo alle ore 11.00 del giorno 30/09/2014, individuerà il/la candidato/a in base ai seguenti
criteri:
 rispondenza ai requisiti professionali richiesti (punti 10);
 economicità dell’offerta (punti 3);
 esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano con
risultati positivi riportati nel modello di verifica dei progetti del POF modello P2 (punti 2 per ogni
anno);
 realizzazione di analogo progetto in altri Istituti e in scuole dello stesso ordine cui si riferisce il
progetto (punti 2 complessivi);
 eventuali pubblicazioni, titoli di specializzazione e perfezionamento, (punti 2 complessivi).
L’elenco del personale individuato per l’attuazione dei suindicati progetti POF, verrà pubblicato all’albo
dell’Istituto.
Il progetto si dovrà svolgere secondo l’orario stabilito dallo scrivente e non potrà venir modificato per
esigenze personali dell’incaricato.
L’inizio delle lezioni è programmato a partire dal mese di ottobre 2014 ed il termine entro il 30 maggio
2015.
La liquidazione del compenso avverrà in unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione della relazione
finale sull’attività contenente il quadro completo delle ore svolte.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO:
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto
per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera, in qualità di prestatore d’opera
intellettuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firma con stampa digitale ai sensi
dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

