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Belluno,

25 ottobre 2017

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
INCARICO DI COLLABORAZIONE CON

ESPERTO IN LINGUA STRANIERA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n° 275;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001, gli art. 32 e 33 e 40;
CONSIDERATO l’art. 40 comma 1 della Legge n° 449 del 27/12/1997;
VISTO l’art. 7, in particolare il comma 6 del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001, come integrato e
modificato dall’art. 32 del D.L. n° 223 del 04.07.2006;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n° 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n° 133 del
06.08.2008;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2017/2018;
VERIFICATO che nell’Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti prescritti nel presente
avviso;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione del
contraente cui conferire il contratto di prestatore d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente avviso sono coerenti con il profilo educativo delineato dal POF
per il corrente anno scolastico

RENDE NOTO
che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto per ciascuna lingua con cui stipulare un
incarico(se docente di altro Istituto) – un contratto di prestazione d’opera intellettuale/contratto di collaborazione
occasionale (se estraneo all’Amministrazione) per lo svolgimento del seguente progetto:
TITOLO DEL PROGETTO: percorso in lingua INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO finalizzato alla
preparazione per le seguenti certificazioni.
N. 24 ore – certificazione B1 Inglese
N. 24 ore – certificazione B2 Inglese
N. 15 ore – certificazione B1 Francese
N. 15 ore – certificazione B2 Francese
N. 10 ore – certificazione B1 Spagnolo
PERIODO: novembre 2017/ aprile 2018
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti professionali
La selezione è aperta ai candidati in possesso del titolo di Laurea in lingua inglese – francese – spagnolo conseguita in
Italia o all’estero e di comprovata esperienza nella conduzione di attività didattiche con gli studenti.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Costituirà titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso l’avere già svolto tale attività
didattica presso un istituto di secondo grado.
La prestazione richiesta all’esperto che verrà incaricato consiste nello svolgimento dei seguenti compiti:
 preparazione dell’intervento formativo in coordinamento con i docenti di classe;
 attività pomeridiana con gli studenti, secondo l’orario stabilito dall’istituto;
 report conclusivo dell’intervento formativo
 se esperto in possesso di partita IVA, presentazione di fattura
elettronica
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Requisiti personali:
 possedere la cittadinanza italiana o in un paese della Comunità europea
 godere dei diritti civili e politici
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande, redatte utilizzando l’ allegato 1, devono improrogabilmente pervenire con le modalità di seguito indicate
entro e non oltre le ore 12:00 del 9 novembre 2017, pena l’esclusione.
L’indirizzo a cui presentare a mano la documentazione è l’Istituto Tecnico Economico “P.F. Calvi” di Belluno, via C.
Marchesi, 73; la casella di posta elettronica certificata a cui inviare è bltd020002@pec.istruzione.it.
In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, la domanda (debitamente sottoscritta) e il documento di
riconoscimento devono essere scannerizzati, mentre il curriculum vitae deve essere predisposto mediante gli usuali
programmi di videoscrittura.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data fissata.
Gli incarichi di cui al presente avviso non costituiscono in nessun caso rapporto di impiego pubblico e non danno luogo a
diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione.
Alla domanda, debitamente compilata in ogni parte, i candidati dovranno allegare:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del titolo di Laurea;
- curriculum vitae in formato europeo.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità
della domanda stessa.
Ai sensi del D.lgvo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto per le finalità
inerenti la selezione e la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito del conferimento
dell’incarico di collaborazione occasionale. L’interessato ha facoltà di richiedere l’accesso agli atti che lo riguardano e di
far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
ART. 3 – ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
- sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione;
- sprovviste del curriculum vitae;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal avviso.
ART. 4 – VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI e COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente scolastico, al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico con riferimento ai requisiti professionali e alle
esperienze di lavoro indicati nel precedente art. 1 e attestati dal curriculum vitae; verranno utilizzati i punteggi indicati
nell’allegato 2.
Gli incarichi in questione sono conferiti ai candidati utilmente collocati nella graduatoria.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, corrispondente alle esigenze progettuali.
L’Istituto Scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione potrà aggiudicare il
servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga l’Istituto al conferimento di alcun incarico, né sorge
in capo ai partecipanti, anche se collocati in posizione utile, alcun diritto al conferimento dell’incarico stesso; l’Istituto
infatti si riserva la facoltà di non affidare alcun incarico così come di affidare gli incarichi di cui al presente avviso ad
uno o a più esperti fra quelli selezionati.
L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
ART. 5 – COMPENSO
Il Compenso orario lordo è determinato nel seguente modo:
- € 35,00 (euro trentacinque/00) orarie.
Tale importo è lordo dipendente per il personale docente in servizio presso altri Istituti statali; ovvero al lordo della
ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, se prestazione occasionale; ovvero, al netto di IVA, eventuale rivalsa
del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2% e al lordo della ritenuta d’acconto se prestazione di lavoro autonomo.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet dell’Istituto Calvi di Belluno (www.istitutocalvibelluno.gov.it)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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Allegato 1
MODELLO di DOMANDA
Alla Dirigente
Istituto Calvi di Belluno
Via Concetto Marchesi, 73
32100 Belluno
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________
residente a ________________________________, via/piazza __________________________________________
recapito telefonico __________________
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________________________
C.F. ____________________________ - Partita IVA ___________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica indetta con avviso del 25 ottobre 2017 per il conferimento dell’incarico da esso
previsto per il corso di preparazione all’esame di lingua ____________ livello _____.
A tal fine DICHIARA di:
 essere laureato/a in lingua _____________________
 essere in possesso della cittadinanza italiana 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 riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Allega il curriculum vitae con l’elenco dei titoli da valutare e la fotocopia del documento di riconoscimento del/della
sottoscritto/a.
Le dichiarazioni di cui sopra e quelle contenute nel curriculum vitae allegato sono rese sotto la propria responsabilità e
con la consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi in base a quanto
disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del avviso, che accetta senza riserve, e si impegna a
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto.
Luogo e data ____________________________
Firma per esteso e leggibile __________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL DOCENTE
Istituzione scolastica (denominazione e codice mecc.)
Vista la richiesta del docente ………………………………………. a svolgere l’incarico di esperto nel percorso in lingua
finalizzato alla preparazione degli studenti dell’Istituto Tecnico “P.F. Calvi” di Belluno a sostenere l’esame di certificazioni di
lingua ________________ liv._______
Nulla Osta
per l’assegnazione allo stesso docente dell’eventuale incarico per l’anno scolastico in corso.
Il Dirigente scolastico
___________________________
Prot. n. _________
Data

___________
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Allegato 2
MODALITÁ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
In sede di valutazione delle domande si procederà alla comparazione delle stesse e all’assegnazione di un punteggio
complessivo, secondo i parametri sotto riportati:
COMPETENZE E TITOLI
Laurea triennale
(punteggio non cumulabile con quello
successivo)

Punti 4

Punti 4

Laurea specialistica o quinquennale
(punteggio non cumulabile con quello
precedente)

Punti 5

Punti 5

Corsi si specializzazione in didattica
delle lingue e/o assimilati

Punti 1 per corso

Fino ad un massimo di 5 punti

Incarichi già svolti come docente in
questo istituto statale

Punti 2 per ogni incarico/contratto

Fino ad un massimo di 20 punti

Incarichi già svolti come docente in
altri istituti statali

Punti 1 per ogni incarico/contratto

Fino ad un massimo di 5 punti

Incarichi già svolti come docente
nella formazione professionale agli
adulti

Punti 1 per ogni incarico/contratto

Fino ad un massimo di 5 punti

Totale

Fino ad un massimo di 40 punti
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