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All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
ATTI
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa inseriti nel P.T.O.F. triennale di questo
Istituto per l’a.s. 2019/2020;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa
VISTI gli articoli 5 e 7 co.6 del D. Lgs. n.165 del 30/08/2001 rispettivamente sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni
per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica recante
Disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTA la circ. interna n. 130 del 02/12/2019 e preso atto della mancata presenza di
candidature da parte del personale interno;
CONSIDERATO
che si rende necessario, per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel PTOF triennale, procedere all'individuazione di esperti esterni con cui
stipulare contratti di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa;
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico per prestazioni professionali non
continuative relativamente a un esperto in didattica della lingua inglese rivolta agli alunni della classe
2^ A della scuola primaria Anna Frank che abbia i seguenti obiettivi formativi:
1) proporre ed organizzare attività in lingua inglese che coinvolgano alunni di sette anni a 360˙
attraverso metodologie creative, espressive e ludiche (es. storytelling, role play, piccole
rappresentazioni teatrali, proiezione di brevi video).
2) Stimolare i bambini nell’utilizzo della lingua inglese in modo pratico (speaking), favorendo e
migliorando le loro capacità di ascolto (listening).

3) In continuità con il lavoro delle docenti, proporre attività tenendo in considerazione l’importanza
della collaborazione, dell’aiuto e del rispetto fra compagni.
4) Collaborare con l’insegnante di classe.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: Le attività, che si svolgeranno nel plesso
Anna Frank (classe II) dell’ I.C. di Avigliana in orario scolastico, dovranno essere svolte entro il
termine delle lezioni, preferibilmente nei mesi di febbraio, marzo e aprile con cadenza settimanale
(un’ora a settimana).
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO: 6/7 incontri da un’ora ciascuno, una volta alla settimana.
Il compenso orario massimo per le attività di esperto (n. ore 7) è stabilito in € 240. Il suddetto importo
è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e ogni altro onere di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative,
anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata
specializzazione mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto ed
allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;
2. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre possedere i seguenti
requisiti, da dichiarare nell’allegato:
a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. 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;
d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
3. L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, entro le ore 08.00 del 23 gennaio 2020 all’indirizzo di
posta elettronica certificata: TOIC8AG00R@PEC.ISTRUZIONE.IT oppure tramite consegna a mano
in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 Avigliana con i seguenti documenti allegati:
a) Progetto didattico-formativo proposto
b) Curriculum vitae da cui si evincano i titoli posseduti
c) Autodichiarazione (all. A)
d) Domanda partecipazione e offerta economica (all. B)
4. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione, in caso pervenga una
sola offerta si procederà alla valutazione della congruità di titoli, costi, progetto da parte
dell’amministrazione e dalla responsabile del progetto;
5. Criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi esperti
TITOLI DI STUDIO
L’ESPERTO dovrà essere in possesso del titolo richiesto.
 Punteggi Titoli di studio:
Esperta in lingua inglese

Accesso

Laurea triennale in lingue

Punti 10

Master o specializzazione in lingua inglese



Punti 10 per ogni titolo
(fino ad un max di punti
30)

Esperienze professionali e di docenza:

Per ogni attività di esperto svolta presso scuole statali, private o
associazioni, anche nel campo della libera professione, in tematiche
attinenti l’attività richiesta, oggetto del bando.


Punti 5
(fino ad un max di
punti 50 )

Progetto:

Presentazione del progetto
Il progetto dovrebbe essere chiaro e includente le finalità, gli obiettivi,
contenuti, metodologie, costi e tempi di realizzazione.

Max punti 25
(valutazione
insindacabile della
Commissione)

6. Per l’assegnazione del punteggio il candidato è tenuto ad allegare documentazione comprovante i
titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione;
7. L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
disponibilità pervenuta che sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali ovvero di non
procedervi a suo insindacabile giudizio.
8. Gli aspiranti che siano dipendenti della P.A. o da altra amministrazioni dovranno essere autorizzati
e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
9. La scuola si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o in caso di mancato finanziamento da parte degli enti finanziatori.
10. L'Istituzione Scolastica potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse
deserta.
11. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto, sottoscrive il contratto con gli
esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione su rilascio di fattura
elettronica (ove prevista) e previa presentazione della relazione finale, nonché della dichiarazione
delle ore di lavoro effettivamente prestate.
12. L’incarico verrà espletato durante l’orario delle lezioni.
13. Ai sensi del D. Lgs 196/03, e del GDPR (General data protection regulation) adeguato dal D.lgs
101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità
Garante, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali.
Il presente bando è affisso all'ALBO ON LINE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Romana GUMA
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

