ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO – ISA 23
Via Martiri della Libertà - 19015 LEVANTO (SP)
Tel. 0187/808170 Fax 0187/802902 C.M. SPIC80500B C. F. 80016700116
spic80500b@istruzione.it - spic80500b@pec.istruzione.it

Prot. N.331

Levanto, 17/01/2018

All'Albo della scuola
A tutti gli interessati

OGGETTO: Bando per il conferimento di incarico di esperto esterno
di madrelingua inglese a.s. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

Visto la proposta progettuale avanzate dai Docenti Referenti per l'anno scolastico 2017/18;

•

Visto che il progetto è inserito nel Piano triennale dell’Offerta Formativa relativi agli anni
scolastici 2015/18;

•

Visti il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;

•

Visto il regolamento d'istituto;

•

Viste le delibere degli Organi Collegiali;

•

Vista la non disponibilità del personale interno all'istituto a prestare la loro opera come esperti nei
progetti;

•

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non continuativa.

Questa istituzione scolastica intende conferire per l'anno scolastico 2017/18 l' incarico appresso indicato,
mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione per il reclutamento, degli esperti sia in
forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l'attuazione delle seguenti azioni:

ATTIVITA’
INSEGNAMENTO

DURATA
120 h c/o
le scuole
dell’Istitut
o

PERIODO
febbraio/maggio
2018.

COMPENSO
€ 35,00 lordi

1. La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposita scheda allegata (Mod. A)
indirizzata al Dirigente Scolastico; dovrà pervenire entro le ore 12 del 31/01/2018 secondo le
seguenti modalità:
Per posta al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Levanto – Via Martiri della Libertà s.n.c.19015 LEVANTO – SP- ( non farà fede la data del timbro postale)
Per posta elettronica al seguente indirizzo mail:spic80500B@istruzione.it
Oppure con consegna diretta alla segreteria.
La domanda dovrà essere comunque corredata da curriculum vitae europeo in formato elettronico.
2. L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente
da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
3. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con
comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di
stipulazioni di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Saranno escluse dalla valutazione le domande :
>

Pervenute fuori termine;

>

Pervenute con modalità diverse da quelle indicate;

>

Sprovviste della firma del candidato;

>

sprovviste di curriculum vitae

5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- 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;
- non essere sottoposto a procedimenti penali

6. La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o

da

un'apposita

commissione all'uopo nominata che terrà conto del titolo di studio, del curriculum del candidato
con esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto ed esperienze metodologichedidattiche,pubblicazioni e altri titoli e competenze specifiche richieste per ogni singolo
progetto. Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.

Si precisa inoltre che
1. Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e
la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
2. L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o di aumentare il numero degli esperti in relazione alla disponibilità e
compatibilità degli orari;
3. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. L'entità massima 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
effettivamente prestate;
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall'art. 13
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l'Istituzione Scolastica 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'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico;
5. Il presente bando è pubblicato all'Albo della scuola.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof.ssa Maria Angela Rebecchi)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 Dlgs. 39/93)
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