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Prot. n. 501/C14

Pordenone, 8 febbraio 2017

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole
di ogni ordine e grado della Provincia di Pordenone
Agli ESPERTI ESTERNI interessati
All’Albo dell’Istituzione scolastica
Sito WEB della Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: Bando per il reclutamento di Docenti della P.A. ed Esperti esterni, per l’attuazione del progetto
di integrazione per alunni diversamente abili “MANI IN PASTA” della Scuola Primaria
“ODORICO da PN” - a.s. 2016/2017.
Esperto nella conduzione di laboratori creativo-manipolativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO il Piano dell’offerta formativa a.s. 2016/2017;
CONSIDERATO che la realizzazione dell’attività in oggetto richiede prestazioni professionali di natura
specialistica;
CONSIDERATO che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste;
EMANA
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di Docenti della P.A. ed Esperti esterni secondo le finalità
ed i criteri sottoindicati.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare domanda:
 I docenti della P.A., in possesso di documentati titoli, con contratto di lavoro in essere, a tempo
indeterminato e determinato fino al 30/06/2017 o al 31/08/2017, in servizio nelle scuole statali della
 provincia di Pordenone;
 Esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti.
CONTENUTI DEL PROGETTO
Laboratori di arte atti a favorire lo sviluppo della motricità fine, delle abilità senso-percettive e motorie. I
laboratori si fonderanno su esperienze dirette e del fare concretamente. Avranno come scopo la promozione
dell’autonomia nel bambino e il confronto con gli altri.
PERIODO DI REALIZZAZIONE: marzo/giugno 2017 con un monte ore fino ad un massimo di 40.
SOGGETTI COINVOLTI: alunni delle classi 2^A/B - 3^A - 4^A della Scuola Primaria “ODORICO da PN”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione (da redigere secondo Modello A), allegando una progettazione di massima
predisposta sulla base delle caratteristiche fornite dal presente bando; i requisiti valutabili (Modello B) ed
inoltre per gli esperti esterni l’offerta economica (Modello C).

TITOLI DI ACCESSO
Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere:
1) i seguenti requisiti, da considerarsi OBBLIGATORI al fine della partecipazione al presente bando:
• essere in possesso di titoli specifici (laurea o titolo specifico);
• esperienza di almeno 3 anni di insegnamento con alunni nelle fasce d’età compresa tra i 6 e11 anni;
• disponibilità di adeguamento dell’orario di lavoro alle esigenze effettive della scuola.
2) i seguenti requisiti che costituiscono titolo preferenziale:
• aver frequentato corsi di formazione volti ad acquisire competenze di carattere creativo, manipolativo;
3) gli ulteriori requisiti, oggetto di valutazione:
• titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto
di selezione;
• precedenti esperienze lavorative, inerenti l’attività da condurre, della durata non inferiore a 3 mesi.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate.
OFFERTA ECONOMICA
Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica dovranno inoltre formulare l’offerta economica (dalla quale
deve risultare il costo onnicomprensivo dell’attività), che dovrà essere contenuta in una busta chiusa e sigillata
ed inserita all’interno del plico.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico dovrà contenere:
1. la domanda di partecipazione Modello A;
2.

i requisiti valutabili Modello B;

3.

l’offerta economica - per gli esperti esterni - Modello C;

4.

la progettazione di massima (modello da elaborare da parte degli esperti).

I documenti sopraindicati dovranno essere inseriti in una busta chiusa e sigillata, la stessa inserita nel plico, dovrà
essere indirizzata all’ Istituto Comprensivo Torre - Via General Cantore, n. 35 - 33170 Pordenone.

Esso dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria di questo Istituto Comprensivo, in busta chiusa
e sigillata, pena l’esclusione, improrogabilmente entro le ore 13.00 di sabato 18 febbraio 2017 e dovrà
riportare all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA – Progetto
integrazione per alunni diversamente abili “MANI IN PASTA”.
Per la consegna a mano l’ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico apposita ricevuta con
indicazione di data, ora di arrivo e numero di protocollo assegnato.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, non saranno
prese in considerazione.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso orario stabilito, per un totale generale di massimo 40 ore di attività secondo la strutturazione
richiesta dal presente bando (in ogni caso saranno compensate le sole ore rendicontate per un massimo di
quanto indicato), è:
1. per i docenti quello previsto dal CCNL comparto scuola vigente;
2.

per gli esperti esterni l’offerta economica.

CRITERI DI PRIORITA’ DI INDIVIDUAZIONE
In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti criteri di individuazione:
1. personale delle scuole della provincia di Pordenone;
2.

esperti esterni.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La scelta del contraente avverrà individuando la migliore proposta attraverso il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa identificata attraverso i seguenti criteri di valutazione:

1. votazione Laurea fino a 95 punti 0 - da 96 a 110 fino a un max di punti 8

max punti 8

2. dichiarazione di lode

punti 2

3. esperienza di insegnamento con alunni nelle fasce d’età compresa tra i 6 e 11 anni
(punti 2 per anno scolastico)

max punti 20

4. corsi di formazione volti ad acquisire competenze di carattere creativo, manipolativo
(punti 5 per corso)

max punti 10

5. titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile agli effetti
dell’incarico oggetto di selezione (punti 2 per titolo)

max punti 10

6. precedenti esperienze lavorative, inerenti l’attività da condurre, della durata non
inferiore a 3 mesi (punti 2 per esperienza/contratto)

max punti 20

7. l’offerta economica (per gli esperti esterni)

max punti 30

A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che meglio
risponderà alle proprie esigenze didattiche e progettuali; a tale scopo sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini
della valutazione complessiva avvalendosi di un’apposita commissione. L’incarico sarà conferito, in presenza
dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELL’ INCARICO
Le domande dei partecipanti verranno esaminate da una apposita commissione composta dal Dirigente
Scolastico, dal DSGA e dal referente del Progetto.
Nella prima fase si procederà all’esame e verifica dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione Modello
A; successivamente, svolte le ammissioni, la commissione provvederà alla loro valutazione, attribuendo i
relativi punteggi con l’applicazione dei CRITERI DI VALUTAZIONE sopra evidenziati, nel seguente ordine:
- attribuzione dei punteggi relativi al Modello B;
- apertura della busta contenente il Modello C ed attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica
presentata dagli esperti.
Di tale procedura verrà redatto apposito verbale.
PERFEZIONE INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della segreteria
per il perfezionamento dell’incarico o stipula del contratto individuale. Il compenso sarà soggetto alle ritenute
fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa. Per eventuali ulteriori informazioni contattare la
segreteria della scuola.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e modalità
in conformità al D. lgs.vo 196/03.
PUBBLICAZIONE BANDO
II presente bando viene pubblicato, all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web dell’Istituto
Comprensivo Torre - Pordenone. Viene inoltre trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di
Pordenone.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Cibin
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. n. 30/1993

Allegati:
All. Modello A – domanda di partecipazione – dichiarazione sostitutiva di certificazione
All. Modello B – requisisti valutabili - dichiara zione sostitutiva di certificazione
All. Modello C – offerta economica (da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni)

