Ministero dell’Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “Andrea Zanzotto”
COMUNI DI CANEVA E POLCENIGO
codice univoco dell’ufficio: UFCOSF; cod. fiscale 80007980933
Via Marconi, 77 33070 Caneva (Pn) tel. 0434 79032 fax 0434 797949
e-mail: pnic81600n@istruzione.it - pec: pnic81600n@pec.istruzione.it

Prot.n. 0000482/C14

Caneva, 20/01/2017

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole di ogni ordine e grado della
provincia di P O R D E N O N E
ALL’ALBO WEB dell’ISTITUTO

OGGETTO: Bando per il reclutamento di Docenti/Esperti per la gestione dei laboratori del progetto “Potenziamento lingue
comunitarie: lingua inglese preparazione Trinity” a.s. 2016/2017.
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016//2017
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO l’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;
VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;
VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni;
CONSIDERATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni
EMANA
Il seguente bando di selezione per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di
esperto, per l’attuazione dei progetti sotto indicati:
PROGETTO/Descrizione

Potenziamento lingue comunitarie:
lingua inglese-preparazione Trinity

SEDE

PERIODO

Scuole Secondarie di I°
Dal 13 febbraio 2017
gr. dell’Istituto “A.
al 28 aprile 2017, tutto in orario
Zanzotto” (sedi di
extra scolastico lunedì,mercoledì,
Caneva e Polcenigo) giovedì(mese di aprile), venerdì dalle
ore 14.00 alle 16.30

Art. 1 – SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare domanda:
- Docenti con contratto T.I. o T.D fino 30/6 o 31/8 in servizio nelle scuole statali della provincia di PN
- Personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Art. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda scritta secondo il modello allegato contenente:
Modello A
- dati anagrafici;
- titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste da ogni singolo progetto;
- precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l’attività richiesta dal progetto;
- proposta economica per il personale estraneo all’Amministrazione scolastica;
- indicazione del progetto richiesto
- pregresse esperienze di positiva collaborazione presso L’Istituto comprensivo “A. Zanzotto” di Caneva.
Modello B
- offerta economica – per esperti esterni

ORE

Tot. 50,30 ore

Modello C
- Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale ( da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni)
Art. 3 – COMPETENZE RICHIESTE
- Essere madrelingua;
- Titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze richieste dal progetto;
- Esperienze maturate riferite all’attività richiesta dal progetto (attività di educatore, di animazione, di
doposcuola…..)

gestione del

Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono pervenire all’Istituto Comprensivo di Caneva – Via Marconi, n.77 -33070 CANEVA entro le ore 12.00
del 31 gennaio 2017.
Il plico dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione Modello A;
- l’offerta economica - per gli esperti esterni - Modello B;
- dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale ( da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni) Modello C.
- La progettazione di massima.
I documenti sopraindicati dovranno essere inseriti in una busta chiusa e sigillata, la stessa inserita nel plico, dovrà essere
indirizzata all’Istituto Comprensivo “A.Zanzotto” Caneva , Via Marconi 77 .
Esso dovrà pervenire con qualsiasi mezzo alla segreteria di questo istituto Comprensivo, e dovrà riportare all’esterno
l’intestazione del mittente e la dicitura: “ CONTIENE OFFERTA – PROGETTO TRINITY”
Art. 5– MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
La gara avrà validità anche in presenza di un unico candidato. L’esame delle candidature sarà effettuato da una
Commissione formata dal Dirigente scolastico da un Assistente Amministrativo e da un docente con il compito di verificare
i requisiti e di valutare i titoli specifici con i seguenti criteri:
1.A pena di esclusione: essere di madrelingua.
2.Idoneo titolo di studio e/o professionale posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per tipologia di
progetto (20 punti)
3.Titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra competenza certificata utile riferita all’attività richiesta dal progetto (max 20
punti)
4.Rispondenza ai requisiti professionali richiesti , 5 punti per ogni anno di esperienza di conduzione di laboratori specifici
nella scuola (max. 20 punti)
5.Offerta economicamente più vantaggiosa ( 30 punti)
6.Pregresse esperienze di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Caneva (punti 10)
Art. 6 – PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della segreteria dell’istituto
per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale di prestatore d’opera intellettuale.
Art. 7 – LIQUIDAZIONE - COMPENSO
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta su presentazione di una dichiarazione e di una dettagliata relazione
sull’attività prestata.
Su presentazione di fattura per il personale esterno in possesso di partita IVA che dovrà essere emessa ai sensi del D.M.
n. 55/3.04.2013 “Fatturazione elettronica” codice Univoco Ufficio UFCOSF.
Il compenso orario stabilito è:
1. per i docenti quello previsto dal CCNL comparto scuola vigente, pari a max € 35,00 al lordo delle ritenute di legge a
carico dei dipendenti.
2. per gli esperti esterni l’offerta economica non dovrà superare il costo orario pari alla retribuzione dei docenti( max.
€ 35,00 al lordo delle ritenute di legge a carico dell’esperto esterno)
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità indicate
nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.lgs.vo 196/03.
Art. 9 – PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online nel sito web dell’istituto Comprensivo
www.iczanzottocaneva.gov.it e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia.
Dirigente Scolastico Regg.
to
F. Claudio Morotti *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 39/1993.

di

Caneva

Modello A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.C. “Andrea Zanzotto” di CANEVA

Il sottoscritto___________________________________________codice Fiscale___________________________
nato a________________________________________il__________________________________________
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione __________________________________________
Telefono/cell___________________________Cap.__________________Città_____________________________
e-mail ________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO di _____________per il progetto
_____________________ della scuola _______________________________.
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:





di essere cittadino________________________________
di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche________________________________
di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali___________________
di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti____________
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

1. Di essere in possesso del/dei seguente/i titoli di studio:
 __________________________________________________conseguito il _______________________
presso _______________________________________________________________________________
2. Di avere la seguente qualifica professionale:
_________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. di avere già svolto le seguenti attività in progetti di Scuole/Istituti
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4. Pregresse esperienze di positiva collaborazione presso l’I.C. di Caneva:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

I dati personali contenuti nella presente scheda verranno trattati ai sensi del T.U. in materia di Privacy,
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Data_____________________

Firma_________________________

Modello B – OFFERTA ECONOMICA (da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “Andrea Zanzotto” di CANEVA

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

Dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando prot. n. ------------------------- del ----------------Progetto”Potenziamento Lingua Comunitaria: Lingua Inglese – preparazione al Trinity”
Scuole Sec. di Ià gr. “Andrea Zanzotto” caneva e Polcenigo

Presenta la seguente offerta economica:
(in cifre)€____________________________,____ all’ora (+IVA del ________%)
(in lettere )€_________________________________________________/all’ora
Tale importo si indende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione Scolastica.

Data ________________________

Firma______________________________

Modello C – Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale ( da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
RESA EX ART. 2 DEL D.LGS. 39/2014
(Art.46, co.1, lett.aa, D.P.R. n.445/2000)
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________nato/a______________________
il__/___/________, residente a __________________in Via_________________________ n.______, consapevole delle
sanzioni penali e civili sancite dall’art.76, D.P.R. n.445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi, sotto la propria responsabilità,
- visto l’art. 2 del D.Lgs. 39/2014;
- viste le lettere aa) e bb) dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali per i reati di cui agli artt.600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609
undecies del Codice penale;
- di non essere sottoposto a sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
DICHIARA ALTRESI’
di essere informato in relazione all’informativa di cui all’art.13, D.Lgs. n.196/2003, e di autorizzare il trattamento dei dati ivi
riportati per le finalità di cui all’art.2, D.Lgs. n.39/2014, ai sensi dell’art.21, D.Lgs. n.196/2003.
Allegato: fotocopia di un documento di identità in validità.
Data__________________

____________________________
( Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

