ISTITUTO COMPRENSIVO “D.M. TUROLDO”
Via Magnolie, 9 – 10151 TORINO

Tel. 011/7399425 Fax 011/4551236
Cod. Mecc. TOIC810002 C.F. 97541030017
E-mail TOIC810002@istruzione.it

Prot. N. 3948/C4
Torino, 23 novembre 2017
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DEL
D.I. N. 44/2001 PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
L’Istituto Comprensivo “D.M. Turoldo”
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
• Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2017/2018;
• Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina
l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
• Considerato che nell’anno scolastico 2017/2018 si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti a cui conferire il contratto di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa, per l’attuazione dei Corsi di inglese per il
conseguimento della Certificazione Cambridge KEY for SCHOOL;
• Verificato che all’interno dell’I.C. D. M. Turoldo non sono presenti le professionalità
richieste;
Rende noto
Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non
continuative per l’anno scolastico 2017/2018.
Questa istituzione scolastica intende stipulare contratti di prestazione d’opera per:
1. Esperti sia in forma societaria o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle
seguenti attività:
Titolo Progetto

Capienza gruppi

Corso
di Gruppi di circa 10 –
potenziamento
15 studenti ( il
extracurricolare
di numero dei gruppi
inglese
per
il dipenderà
dalle
conseguimento della adesioni
degli
certificazione
studenti)
Cambridge Key for
School

Servizi richiesti

Costo massimo per
corso
Docenti madrelingua 1.200,00
€
con conoscenza e onnicomprensivo
di
utilizzo del Cambridge ritenute, IVA e altri
Key corpus;
oneri.
Test d’ingresso e
simulazione d’esame
Materiale per corso
Questionario
di
gradimento a fine
corso. Corso in orario
pomeridiano
al
mercoledì dalle ore
14.00 alle ore 16.00 da
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gennaio
2018

a

maggio

Domanda di partecipazione:
Potranno partecipare alla selezione esperti madrelingua anche organizzati giuridicamente in
forma societaria o tramite Associazione presentando la seguente documentazione da inserire
in due buste: la Prima contenente la Documentazione amministrativa e la seconda contenente
l’Offerta economica.
Busta 1 – Documentazione Amministrativa
Dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) La domanda di partecipazione alla procedura;
2) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
3) Se la partecipazione alla selezione avviene da parte di una persona fisica non organizzata: allegare
Curriculum vitae in formato europeo prestando particolare attenzione alle esperienze pregresse
maturate in istituzioni scolastiche allegando copia del documento di identità e dalla resa ai sensi
della Legge 445/2000 di godimento dei diritti civili e politici e di assenza di condanne penali;
4) Se la partecipazione alla selezione avviene da parte di associazione o società: allegare 1)
Dichiarazione che l’attività esercitata dalla ditta rientra nell’oggetto del presente bando;
2)Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dalla quale risulti l’assenza dei
motivi di esclusione previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 3) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010

5) Allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa offerente o dell’agente procuratore speciale, che sottoscrive la dichiarazione
Godimento dei diritti civili e politici;
BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA
La busta n. 2 dovrà contenere l’offerta economica con il dettaglio dei costi per il corso. L’offerta
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dall’esperto partecipante.
SI PRECISA CHE:
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti in forma societaria o
di associazione di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante
dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando
dichiarazione delle esperienze pregresse nell’ambito richiesto.
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 11 dicembre 2017 all’ufficio
Protocollo dell’I.C. Turoldo a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente
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indirizzo: Via delle Magnolie 9 Torino. Non farà fede la data del timbro postale. Non
saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la
domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “BANDO PER
RECLUTAMENTO ESPERTI PER CORSI DI INGLESE” ;
3. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico. L’I.C. Turoldo si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti
e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto
testimonianza;
4. La valutazione terrà conto:
Curriculum del partecipante;
Contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale;
Esperienze pregresse in scuole medie;
Corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione.
5. Le società e le Associazioni partecipanti dovranno indicare da subito il nome dell’esperto,
la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre in
formato europeo;
6. l’IC Turoldo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. In presenza di più
domande la Commissione potrebbe prevedere un colloquio, con valutazione, con gli esperti
per verificare le competenze e le motivazioni.
7. L’IC Turoldo liquiderà il compenso previsto dal contratto dietro rilascio di regolare fattura
elettronica o nota di addebito nel caso di assenza di partita IVA;
8. L’incarico non è equiparabile all’insegnamento e comunque non costituisce rapporto
d’impiego, il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, fatto salvo cause
di forza maggiore non direttamente imputabili all’istituto, previa presentazione della
relazione finale, del report delle ore prestate e a fronte di documento fiscalmente valido.
Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate;
9. Il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, in presenza di inadeguatezza nello
svolgimento del progetto, potrà revocare in qualsiasi momento l’incarico assegnato, in tal
caso verrà corrisposto proporzionalmente il compenso pattuito;
10. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti dal
calendario saranno raccolti presso l’IC Turoldo per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’IC Turoldo al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
11. Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IC Turoldo nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Ruggiero
(firmato digitalmente)
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