Via Santocanale, 23B -90151 Palermo Tel.091.451555
e-mail paee034003@istruzione.it – paee034003@pec.istruzione.it

web – www.ddspartannamondello.it
Prot.

C.F. 80017200827
Palermo 16/02/2017

Alle Istituzioni Scolastiche
All’Albo
Al sito web
OGGETTO: Bando per il reclutamento di esperti esterni
In ottemperanza alle norme contemplate nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai fondi provenienti dai contributi volontari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi dell'art. 40 del
decreto n. 895/2001;
Vista la relazione positiva delle precedenti esperienze progettuali realizzati nei decorsi anni scolastici;
Visto l’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che l’Istituto ha inserito nel PTOF il progetto
 LABORATORIO extracurriculare “INGLESE TRINITY grade 2” .
Considerato che il suddetto Laboratorio per l’anno scolastico 2016/2017, è provvisto di copertura
finanziaria con fondi a carico del contributo genitori delle scuole primarie;
Tenuto conto che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
Considerata la necessità di reperire personale esperto culturalmente e professionalmente preparato per
l’espletamento delle diverse attività di gestione necessarie alla realizzazione del laboratorio di cui al Piano
dell'offerta formativa triennale 2016/2017;
Considerata l’urgenza di reperire in tempi brevi gli esperti de quo per l'incombere dell'avvio delle
attività didattiche inerenti il PTOF;
Sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte di propria competenza;

EMANA
IL BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI PER
n. 2 Esperti per n. 2 Laboratori extracurriculari di “INGLESE TRINITY
grade 2”.


REQUISITO D’ACCESSO: DOCENTE MADRELINGUA in possesso di titolo di studio di
lingua inglese corrispondente a laurea tradizionale/specialistica
COSTITUIRANNO TITOLI





Specifica qualifica professionale certificata che consente di insegnare inglese ai cittadini non
anglofoni.
Documentata esperienza di docenza in:
corsi di lingua inglese per la preparazione degli alunni di scuola primaria agli esami Trinity grade 2
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docenza in corsi formazione (PON o altra tipologia) di lingua inglese per alunni di
scuola secondaria di I grado.
Competenze informatiche certificate
Competenze nell’uso delle nuove tecnologie (LIM)
COMPENSO DELLA
PRESTAZIONE

Il compenso orario di €. 48,00 omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese al lordo di
IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente
e futuro, e di ogni altra ritenuta, si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civile ; il compenso sarà erogato, per un massimo di 35 ore, al termine
della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti.
REQUISITI

Hanno titolo a presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei titoli sopra elencati.
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE DI ESPERTI NON
MADRELINGUA.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le istanze, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, dopo la verifica del possesso
dei requisiti di ammissibilità dei candidati, saranno valutate da una commissione presieduta dal
Dirigente scolastico, che valuterà i titoli assegnando il punteggio complessivo.
La valutazione dei titoli o requisiti avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di
seguito riportati:
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Possesso del titolo d’accesso
Docente MADRELINGUA in possesso di titolo di studio di lingua inglese
corrispondente a laurea tradizionale/specialistica
TITOLI
Specifica qualifica professionale
certificata che consente di insegnare
inglese ai cittadini non anglofoni

PUNTI
2 punti per ogni attività/corso
sostenuto

Corsi di lingua inglese per la
preparazione degli alunni di scuola
primaria agli esami Trinity GESE grade 2

2 punti per ogni esperienza

Docenza in corsi formazione (PON o
altra tipologia) di lingua inglese per
alunni di scuola secondaria di I grado.

2 punti per ogni esperienza

Competenze informatiche certificate

1 punti per ogni certificazione

Colloquio

SI

NO

PUNT. TOT.
MAX
max punti 5

max punti 5

max punti 5
max punti 1
max punti 4

In caso di parità di punteggio si darà precedenza in base alla data di presentazione della
domanda.
L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria, che
sarà affissa all’Albo e sul sito web dell’Istituto e formalizzato con contratto di prestazione
d’opera saltuaria ed occasionale. Verrà data comunicazione personale all' esperto selezionato,
che si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico. L’incarico sarà
attribuito anche in presenza di due curriculum pervenuti, pienamente corrispondenti alle
esigenze progettuali. L’istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata
attivazione dei laboratori di cui trattasi conseguente a delibera del collegio docenti in sede di
definizione/integrazione/modifica del piano dell’offerta formativa.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa ed in
funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. I dipendenti dell’Amministrazione o
di altra Amministrazione pubblica dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, il Dirigente Scolastico procederà
all’affidamento dell’incarico all’aspirante che segue nella graduatoria.
L’esperto è tenuto al rispetto delle giornate disponibili stabilite dalla scuola ( lunedì
mercoledi’) per la calendarizzazione degli incontri dei laboratori.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire un plico al Dirigente Scolastico della DIREZIONE
DIDATTICA PARTANNA MONDELLO Via Santocanale 23/B 90151 Palermo entro e non oltre le
ore 12,00 del 21 /02/2017 (non farà fede il timbro postale ma il timbro di ricezione e
protocollo dell’Istituto) contenente, pena l’esclusione dalla selezione, quanto segue:
o
o

o
o
o
o

Domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o
tramite associazioni, di particolare qualificazione professionale (modello allegato
regolarmente sottoscritto);
Dettagliato curriculum vitae professionale (modello Europeo), regolarmente
sottoscritto contenente i titoli di cui si chiede la valutazione con allegato copia del
documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto, il tutto in conformità a
quanto prescritto dal DPR N. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato
dall’art. 15 della Legge n. 3 del 16/01/2003;
La comunicazione di una casella E-mail personale valida e funzionante per le
comunicazioni di servizio;
Progetto didattico relativo alle attività da svolgere, articolato classe per classe;
Dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario e gli orari programmati
dall’istituto proponente.
Dichiarazione possesso conto corrente dedicato al fine della tracciabilità dei flussi

Nel caso in cui alla selezione partecipi un’Associazione, la stessa dovrà indicare come
partecipante al bando il nome dell’esperto referente e responsabile per tutte le attività del
progetto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre
in formato europeo. Tutto quanto sopra, chiuso in un plico controfirmato sui lembi con
l’indicazione del mittente e del destinatario, nonché l’indicazione della dicitura “BANDO DI
SELEZIONE PER ESPERTI LABORATORI di INGLESE per la preparazione di alunni all’esame
TRINITY grade 2, pena l’esclusione dalla selezione stessa.
I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Vigono al riguardo le disposizioni di cui all’art. 76, che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità.
L’Amministrazione si riserva di accertare successivamente le dichiarazioni rese dagli aspiranti.
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PRECISAZIONI
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’esperto è un incarico di collaborazione
esterna qualificato come rapporto privatistico equiparato a prestazione d’opera intellettuale
occasionale. Esso è pertanto disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra Pubblica
Amministrazione, la stipula del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Liberto Rosa
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della D.D. Partanna Mondello
Via Santocanale 23/B 90151 Palermo

MODULO DOMANDA

Il/la sottoscritto/a

C.F.

nato/a

(prov.)

Residente in
Via

il
(prov.)

n.

tel.

cell.

e. mail:

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione di n. 1 esperto ……………………….....................................
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino italiano;
 di godere dei diritti politici;
 di non aver subito condanne penali;






di assicurare la propria presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del Progetto;
di assicurare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dall'istituto;
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;



di essere in possesso di conto corrente dedicato su cui l’amministrazione potrà effettuare l’accredito in
esecuzione al contratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando per il
reclutamento degli Esperti esposto all’albo di codesto Istituto.

Si allega alla presente il C.V., copia documento di riconoscimento, il modello B, dichiarazione casella email e
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e gli orari programmati dall’istituto
proponente.
Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Data

Firma
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MODELLO B
(Esperto …...............................................)


Informativa Legge 196/2003 –

La Direzione Didattica Partanna Mondello di Via Santocanale 23/B 90151 Palermo , in
riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi
formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure d i protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Il
responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il
personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto

.

nato a

il

,

ricevuta
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

Firma
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