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Bergamo, 27/09/2018

Al Sito Web della scuola
All’Albo dell’Istituto
A tutti gli interessati

Avviso Pubblico per il reperimento di Esperto Madrelingua Inglese, Francese,
Spagnolo e Tedesco Personale Esperto Interno
Progetto “Bulli e bulle di sapone: educAzione alle alterità per il contrasto ai bullismi”

Il Dirigente Scolastico
Visto il P.T.O.F. deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 13/01/2016
delibera n. 12/2;
Visti gli articoli n. 32,33 – c. 2 e n. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001
che disciplinano l’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica;
Visto il D.P.R. 275/1999;
Visti gli articoli 5 e 7 – c. 6 del D. Lgs. N. 165/2001;
Visto il Programma Annuale 4/12 Esercizio Finanziario 2018;
Considerato che tra gli obiettivi specifici del P.T.O.F. è prevista l’Attività relativa
all’Organizzazione di Corsi con Docenti Madrelingua di Inglese, Francese, Spagnolo e
Tedesco;
Vista la necessità di individuare i seguenti esperti di madrelingua:

CORSI DI LINGUE
MADRELINGUA INGLESE
MADRELINGUA INGLESE

GRUPPO ALUNNI
CLASSI

n.5 corsi
(3^F-G-H-L-M)
n.5 corsi
(5^E-F-G-H-L)

MADRELINGUA FRANCESE

n. 1 corsi
(4^E)
1 corso
(4^G-4^H)
1 corso
(5^E)

MADRELINGUA SPAGNOLO

3 corsi
(4^E-F-G)

MADRELINGUA SPAGNOLO

2 corsi
(4^E/H-4^L)

MADRELINGUA SPAGNOLO

2 corsi
(5^F-G)

MADRELINGUA FRANCESE
MADRELINGUA FRANCESE

MADRELINGUA TEDESCO

2 corsi
(4^H-L)

MADRELINGUA TEDESCO

2 corsi
(4^E-F)

MADRELINGUA TEDESCO

2 corsi
(5^H-L)

GRUPPO ALUNNI
CLASSI

INGLESE CONVERSAZIONE
PER FIRST CERTIFICATE

1 corso
(alunni diverse classi)

MADRELINGUA INGLESE

RENDE NOTO
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni di
Madrelingua Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo:
GRUPPO ALUNNI
CLASSI

IMPEGNO
ORARIO

COSTO
ORARIO

PERIODO
SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

n.5 corsi

10 ore
(a corso)

€ 35,00
Lordo Dip.

Pentamestre

10 ore
(a corso)

€ 35,00
Lordo Dip.

Pentamestre

(5^E-F-G-H-L)
MADRELINGUA FRANCESE

n. 1 corsi
(4^E)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
Lordo Dip.

Trimestre

MADRELINGUA FRANCESE

1 corso
(4^G-4^H)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
Lordo Dip.

Pentamestre

MADRELINGUA FRANCESE

1 corso
(5^E)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
(Lordo Dip.

Trimestre

MADRELINGUA SPAGNOLO

3 corsi
(4^E-F-G)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
(Lordo Dip.

Trimestre

MADRELINGUA SPAGNOLO

2 corsi
(4^E/H-4^L)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
(Lordo Dip.

Pentamestre

MADRELINGUA SPAGNOLO

2 corsi
(5^F-G)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
(Lordo Dip.

Trimestre

MADRELINGUA TEDESCO

2 corsi
(4^H-L)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
(Lordo Dip.

Trimestre

MADRELINGUA TEDESCO

2 corsi
(4^E-F)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
(Lordo Dip.

Pentamestre

MADRELINGUA TEDESCO

2 corsi
(5^H-L)

10 ore
(a corso)

€ 35,00
(Lordo Dip.

Trimestre

CORSI DI LINGUE
MADRELINGUA INGLESE

(3^F-G-H-L-M)
MADRELINGUA INGLESE

n.5 corsi

INGLESE CONVERSAZIONE
PER FIRST CERTIFICATE
Madrelingua Inglese

GRUPPO ALUNNI
CLASSI

IMPEGNO
ORARIO

COSTO
ORARIO

PERIODO
SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

1 corso (alunni
diverse classi

8 ore
(a corso)

€ 35,00
Lordo Dip.

OTTOBRE/
NOVEMBRE

Requisiti richiesti
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
5) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi
professionisti);
6) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
CRITERI DI SCELTA
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi C.V. terrà conto di:






qualificazione professionale
esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
collaborazioni con altri Enti del territorio
qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico
richiesto
valorizzazione dei titoli come da seguente prospetto

TITOLI

PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello
specialistico, secondo l’indirizzo specificato
nei moduli

Fino a 100/110 - punti 2
Da 101 a 110 /110 - punti 4
110 e lode: punti 5

Esperienza di esperto/formatore nel settore di Punti 0,5 per ogni corso di durata non
pertinenza nella scuola pubblica e/o parificata superiore a 6 mesi;
Punti 0,75 per ogni corso di durata superiore
a 6 mesi
Esperienze significative relativamente alle
competenze richieste nel modulo

1. certificazioni specifiche e coerenti:
(master, dottorato di ricerca, corsi di
specializzazione post laurea) 1 punto;
2. esercizio della professione di avvocato
(punto 1 per ciascun anno di iscrizione
all’Albo professionale);
3. corsi di aggiornamento e/o formazione
(0,25 per ogni corso non superiore a 20
ore, 0,50 per corsi oltre 20 ore);
4. pubblicazioni relative all’area specifica

TITOLI

PUNTI
0,25 per pubblicazioni (max 3 punti)

Incarichi relativi alle competenze richieste nel
modulo

5. responsabile ovvero collaboratore con
incarichi di gestione delle procedure
disciplinari degli studenti ai sensi del DPR
24.06.1998 n. 249 (punto 1 per ciascun
anno di svolgimento dell’incarico)

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul
sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.istitutobelotti.gov.it. L’attività oggetto
del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2018/2019.
SI PRECISA CHE
1) possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di
particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei
titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto, allegando il proprio
curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione del solo cognome e nome
poiché sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente sul sito dell’istituto, pena
l’esclusione e fotocopia della carta d’identità in corso di validità;
2) Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa e dalla procedura di affidamento dell’incarico.
3) godono del diritto
amministrazione.

di

precedenza

in

primis

i

dipendenti

della

pubblica

4) la domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente brevi manu, ed
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.S. B. Belotti , secondo il modello allegato 1
e corredato del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 10,00 del
01/10/2018.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura
ESPERTO MADRELINGUA…..(indicare la Lingua Straniera a cui si intende partecipare);
5) l’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;
6) 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.

7) l’Istituto Superiore “B.BELOTTI” di Bergamo 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;
8) la scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi previsti;
9) il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa,
conferisce l’incarico. L’entità del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle
normative in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate;
10) gli incaricati svolgeranno l’attività, durante l’attività didattica, che si svolgerà
presso la sede dell’Istituto Superiore “B. BELOTTI” di via per Azzano 5 - Bergamo;
11) il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore “B. BELOTTI” alla
voce Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente – Selezione Esperti Interni.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria
dell’Istituto, tel. 035/313035.
12) I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in
conformità al Regolamento dell’ Unione Europea 2016/679 (GDPR) esclusivamente
per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. GIOVANNI CARLO VEZZOLI)
Firmato da:VEZZOLI GIOVANNI CARLO
Data: 27/09/2018 13:55:30

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

per l’incarico di Esperto Madrelingua Interno nel P.T.O.F.
Al Dirigente Scolastico
I.S. B. BELOTTI
Bergamo
Il/la sottoscritt_ __________________________________nata_ a ______________________
Il _____/___/_____ e residente a _________________________________________________
In via _____________________________________________________n.______cap._______
Prov. _________status professionale ___________________cod. fiscale_________________
Tel.__________________fax._______________e-mail _______________________________
CHIEDE
di poter svolgere, per l’anno scolastico 2018/2019 attività in qualità di Esperto Interno, nei
progetti previsti dal P.T.O.F. di seguito specificati:
____________________________________
____________________________________
A tal fine allega:
1) curriculum vitae in formato europeo;
2) altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _____________________________
3) preventivo di spesa oraria e globale comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro
(IRAP,IVA,CONTRIBUTI INPS se dovuti, ecc.).
Per le Associazioni dovrà essere presentato lo statuto da cui si possa evincere li Legale
Rappresentante con delega di firma.
Il/La sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere in regola con i versamenti INPS e INAIL se dovuti.
Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dal Responsabile del progetto/laboratorio.
Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D,.L.vo n. 196/2003.
__________________, ___/___/_____

Firma _____________________________

I dati forniti saranno trattati dall’Istituto in conformità al Regolamento dell’Unione Europea
2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

__________________, ___/___/____

Firma _____________________________

