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07034 PERFUGAS (SS)

Perfugas, 31 gennaio 2016
Al personale delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Sassari
Al Sito WEB dell'Istituto
Agli Atti
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti per insegnamento curricolare e veicolare della
lingua sarda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che gli istituti comprensivi di Perfugas, Ossi e Thiesi hanno costituito una rete scolastica
denominata Limba Nostra avente a capofila l’Istituto Comprensivo di Perfugas e che la medesima rete è
destinataria di un finanziamento di € 15.917,00 erogato dal MIUR ai sensi dell’art. 5 della legge n. 482/1999
per la realizzazione del Progetto Limba Nostra durante il biennio 2016-17 e 2017-18;
Valutato che non tutti gli istituti della rete dispongono al loro interno di professionalità sufficienti alla
realizzazione del progetto e che il suddetto progetto prevede il conferimento di incarichi a termine a personale
esperto per l’insegnamento della lingua sarda veicolare in orario curricolare presso l’Istituto Comprensivo di
Ossi per n. 50 ore e presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi per n. 60 ore da effettuare durante il corrente anno
scolastico secondo un calendario che sarà predisposto dalle rispettive istituzioni scolastiche;
Considerato altresì che le istituzioni scolastiche, a termini dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, possono stipulare contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa e che le amministrazioni statali possono procedere ai sensi del D.Lgs n. 163/06

all’affidamento di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
determina
di emettere il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 2 esperti per l’erogazione di n. 50 ore
di lezione di lingua sarda veicolare in orario curricolare in classi di scuola primaria presso l’Istituto
Comprensivo di Ossi e di n. 60 ore di lezione di lingua sarda veicolare in orario curricolare in classi di scuola
primaria presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi secondo il calendario che sarà concordato con i Dirigenti
scolastici dei predetti istituti. Al personale selezionato sarà proposto un contratto di collaborazione
occasionale da svolgere in non più di 30 giorni lavorativi e con un compenso orario lordo di € 37,98
comprensivo di imposte e oneri riflessi.
Requisiti richiesti
Per l’ammissione alla selezione occorre che il candidato sia in possesso di uno o più dei seguenti
titoli/esperienze:
1. Laurea specialistica in Lingua letteratura e cultura della Sardegna o, in alternativa, laurea specialistica o
quinquennale o vecchio ordinamento in Lingua e letteratura italiana o in Materie letterarie o laurea
equipollente ovvero abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria.
2. Corso di Formazione per Insegnanti di Lingua Sarda (FILS) organizzato dalla RAS e dall’Università di Cagliari;
3. Corso di Formazione per Operatori in Lingua Sarda (FOLS) organizzato dalla RAS e dall’Università di Cagliari;

4. Borsa di studio a carattere regionale sulla didattica della lingua sarda;
5. Comprovata esperienza di insegnamento di lingua e cultura sarda in ambito scolastico;
6. Conoscenza certificata (livello C2) della lingua italiana e sarda
e che inoltre sia in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Presentazione delle istanze di partecipazione
Tutti gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Perfugas, via
Lamarmora snc, domanda in busta chiusa indirizzata al Dirigente scolastico del medesimo istituto entro le
ore 14.00 del 10/2/2017. Le domande possono essere inviate tramite servizio postale o altro servizio di
recapito o essere consegnate a mano all’ufficio di segreteria. Non farà fede il timbro postale.
L’istanza in oggetto, in busta chiusa sigillata e firmata sui lembi recante la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER L’ISEGNAMENTO VEICOLARE DELLA LINGUA SARDA IN ORARIO
CURRICOLARE” contenente la documentazione e/o autocertificazione (ex DPR 445/2000) dei requisiti
prescritti e corredata da:
- Istanza di partecipazione, secondo il modello allegato al bando, completa di dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni. La domanda deve essere firmata dall'
interessato che deve allegare copia fotostatica leggibile di un documento d'identità in corso di validità; nella
stessa domanda l’interessato dovrà esprimere l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali nei
limiti, per le finalità e la durata previsti per gli adempimenti connessi all'incarico.
- Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di selezione sopra riportati;
- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
- Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno a poter
svolgere l'incarico.
La partecipazione alla selezione implica la piena conoscenza del bando e l’accettazione incondizionata dei
termini, scadenze, parametri e requisiti stabiliti dal medesimo.
Criteri di selezione e modalità di valutazione
L’apertura delle buste contenenti le domande dei candidati avverrà il giorno 12/2/2017 presso la Direzione
dell’Istituto Comprensivo di Perfugas. La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita
Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del singolo
o dell’associazione a cui conferire l’incarico.
Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:
• Il livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
• La congruenza dell’attività professionale svolta con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento per i
quali è bandita la selezione;
• Le eventuali precedenti esperienze su progetti specifici congruenti con l’attività richiesta.
In dettaglio le candidature saranno valutate in base ai seguenti parametri di valutazione:
1. Laurea specialistica in Lingua letteratura e cultura della Sardegna
2. Laurea specialistica o v.o. in Lingua e letteratura italiana o Materie
letterarie o laurea equipollente o abilitazione all’insegnamento nella scuola
primaria
3. Corso di Formazione per insegnanti di lingua sarda (FILS) con
certificazione finale
4. Master e corsi di perfezionamento in lingua e cultura sarda erogati dalle
università con certificazione finale

max 8 pp
max 6 pp
max 5 pp
pp 3 per ogni
corso

max 6 pp

5. Corsi di formazione per l’insegnamento della lingua sarda, organizzati da
scuole ed enti di formazione riconosciuti dal MIUR o dalla RAS, con
certificazione finale
6. Corso di Formazione Operatori in Lingua Sarda (FOLS) con certificazione
finale
7. Insegnamento della lingua sarda curricolare/veicolare presso istituti
scolastici come docente interno
8. Precedenti incarichi in qualità di esperto di lingua della Sardegna presso
istituti scolastici (modulo di almeno 20 ore)
9. Precedenti incarichi in qualità di esperto di lingua sarda in altri contesti
(modulo di almeno 20 ore)
10. Partecipazione come relatore a convegni, conferenze, congressi sulla
valorizzazione della lingua sarda
11. Corsi di studi quali master, Phd, dottorati o simili, borse di studio,
seminari, corsi di formazione o aggiornamento in Italia o all’estero sulla
didattica delle lingue con conseguimento del titolo finale
12. Esperienza lavorativa come operatore di sportello linguistico comunale o
sovracomunale
13. Pubblicazione di testi scolastici per l’insegnamento della lingua sarda
14. Competenza attiva della varietà linguistica del territorio dell’istituto
TOTALE

pp 2 per ogni
corso

max 6 pp
max 4 pp

pp. 2 per ogni
anno scolast.
pp 2 per ogni
esperienza
pp 1 per
corso
pp 1 per ogni
convegno
pp 1 per ogni
corso

max 10 pp
max 10 pp
max 3 pp
max 3 pp
max 4 pp

pp 1 per
max 5 pp
anno
pp 5 per testo max 10 pp
max 10 pp
max 90 pp

Il concorrente che otterrà il punteggio massimo e in possesso di tutti i requisiti espressi nel bando, sarà
individuato quale destinatario della proposta di contratto.
L’Istituto Comprensivo si riserva il diritto di conferire l'incarico anche in presenza di una sola domanda purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti e alle esigenze progettuali.
La commissione procederà all’apertura delle buste e alla valutazione delle domande pervenute secondo i
suddetti parametri provvedendo a stilare la graduatoria in base alla quale procedere all’assegnazione
dell’incarico. Dopo l’individuazione del vincitore della selezione, e al fine dell’affidamento dell’incarico, il
soggetto individuato è tenuto a produrre tutta la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla
stipula del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni
richieste e autocertificato in sede di presentazione delle domande.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico dott. Giovanni Carmelo Marras o al Direttore
SGA dott. Mauro Maxia, tel. 079.564.042, e-mail ssic800001@istruzione.it.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti. Inoltre potrà apportare variazioni al calendario dando immediata informazione all’interessato.
Durata delle prestazioni e compensi
L’incarico verrà svolto nel periodo febbraio-maggio 2017 secondo il calendario concordato con il Dirigente
Scolastico.
Il compenso orario corrisponde a € 35,00 lordo dipendente (esclusi oneri a carico dell’amministrazione).
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di una dettagliata
relazione finale, comprensiva di tutti gli elementi ritenuti utili e controfirmata dagli insegnanti titolari delle
classi nelle quali sarà realizzato il progetto.
Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dott. Giovanni
Carmelo Marras.

Pubblicazione esiti della selezione
La graduatoria provvisoria degli esperti selezionati sarà pubblicata sul sito web della scuola entro il giorno
15/2/2017. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno presentare al Dirigente Scolastico reclamo scritto entro cinque giorni dalla data della pubblicazione.
Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e i Dirigenti scolastici degli istituti
comprensivi di Ossi e Thiesi in base alle prerogative riconosciute dalla normativa, procederanno alla stipula
dei rispettivi contratti di prestazione d'opera.
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs n, 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto
esclusivamente per le finalità dì gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Responsabile è il Direttore SGA.
Pubblicazione del bando
Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul Sito della scuola e trasmesso via e-mail agli istituti
scolastici della Provincia di Sassari.
Disposizioni finali
Sì precisa che l'efficacia della selezione e la conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti
gli atti ad essa preordinati. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse
dar luogo al conferimento all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Carmelo Marras
firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2
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