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"Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"

Istituto Comprensivo 1"Martiri Libertà"
Via Pedersoli, 15 – 25032 Chiari (Bs)

Tel: 030/712221 – Fax: 030/7002201
Email: bsic865004@pec.istruzione.it – bsic865004@istruzione.it
SITO WEB – http://www.icmartiriliberta.gov.it

Chiari, 08 gennaio 2018
All’albo dell’IC. – Chiari
Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO
di manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico ad esperti
L’Istituto Comprensivo 1“Martiri Libertà” di Chiari
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
•
•
•
•

•

Viste le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2017/2018 che definiscono il
Piano dell’offerta formativa
Visto il D.I. 44 del 1/02/2001 e in particolare gli art. 31, 32,33 e 40
Visto il Decreto Legislativo 163/2006
Considerato che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018 si rende necessario procedere all’
individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa
Accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della scuola

COMUNICA

Il seguente avviso di manifestazione di interesse per la selezione di esperti
per prestazioni professionali non continuative
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2017/2018 l’ incarico di seguito indicato e mediante
contratto di prestazione d’opera intellettuale o per prestazioni professionali non continuative tramite
Associazioni e previa valutazione comparative per il reclutamento in primis tra I dipendenti della Pubblica
Amministrazione, di esperti sia in forma individuale o tramite associazioni da utilizzare per l’attuazione
delle seguenti azioni :

PROGETTO

Madrelingua
Inglese

OBIETTIVI

DESTINAT
ARI

PERIODO N. ORE

Potenziamento competenze
orali (ascolto e conversazione)
Clil in geografie
Clil in scienze
Conseguimento certificazione
Trinity-Gese
Laboratorio teatrale
Corso formazione per
insegnanti livello B1

Tutti gli
alunni
scuola sec.
1° grado e
alunni classi
5° scuola
primaria
Docenti
dell’istituto

Febbraio
2018 /
Giugno
2018

BUDGET
COMPLE
SSIVO
€6.000,00

Il Budget stanziato per la prestazione richiesta è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di
ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che dell’ Amministrazione. Qualora ne ricorrano
le condizioni , l’imposta di bollo è a carico dell’esperto.
Le competenze richieste per lo svolgimento del progetto sono:
a- Madrelingua
b- Esperienza insegnamento, almeno biennale nell’ultimo quinquennio in Italia presso scuole pubbliche
e private con ragazzi scuola secondaria di 1° grado e alunni scuola primaria;
c- Disponibilità a svolgere lezioni anche in orario pomeridiano definito dalla scuola;
d- Esperienza preparazione certificazione esame Trinity-Gese;
e- Gestione corsi Clil;
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare dichiarazione di interessegli esperti, in forma individuale o tramite associazioni o
cooperative, di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante:
a) La dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio
curriculum vitae in formato europeo (nel caso in cui alla selezione partecipi una associazione o una
cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il nome dell’esperto la dichiarazione dei titoli posseduti
dallo stesso e il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo)

2. La dichiarazione di interesse indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) all’indirizzo bsic865004@pec.istruzione.it o PEO (Posta Elettronica Ordinaria)
all’indirizzo bsic865004@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2018.
3. Alla dichiarazione di interesse di partecipazione alla selezione deve essere allegata una dichiarazione del
concorrente a svolgere l’incarico senza riserva

4. La scelta sarà effettuata, tra coloro che saranno invitati a presentare un’offerta, da un’apposita
Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico. La commissione è costituita dal D.S. e da due docenti.
Nella valutazione delle candidature saranno adottati i seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA QUALITATIVA
Esperto/a in
con titolo di studio di Punti 4
………………….
Collaborazione da almeno due anni con Ist. Scol. Statali e/o private per l’attività per Punti 2
cui concorre

Esperianza preparazione Esame Trinity max anni 2
Esperianza preparazione Clil max anni 2

Punti 2
Punti 2

OFFERTA ECONOMICA
Fino a €20,00/orarie
Fino a €30,00/orarie
Fino a €40,00/orarie
Fino a €50,00/orarie
Oltre € 50,00/orarie

Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0

5. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31Ottobre 1996 n.675 e inseguito specificato dall’art. 13 del
Dlgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
l’Istituto Comprensivo 1 “Martiri Libertà” di Chiari 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 espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui titolare è il Dirigente Scolastico.
Il presente AVVISO è affisso all’albo dell’Istituto Comprensivo 1“Martiri Libertà” di Chiari e sul sito web
dell’istituto.
Si allega schema domanda di partecipazione
Eventuali chiarimenti, amministrativi possono essere richiesti presso gli uffici di segreteria al DSGA
Sig.ra Giovanna Bonetti, didattici al D.S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Gritti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
per affidamento incarico di esperto estraneo all’amministrazione
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo 1 “Martiri Libertà”
Via Pedersoli , 15
25032 Chiari (BS)
Il/la sottoscritt____________________________________nat_a___________________________________
Il________/_________/_______e residente a___________________________________________________
invia__________________________________n._______cap____________prov_____________________
status professionale____________________titolo studio__________________________________________
In possesso di competenze relative a: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________tel.___________ tel.no_____________fax____________
e-mail________________________________________
CHIEDE
di poter svolgere, in qualità di esperto esterno, la prestazione richiesta nell’ambito del progetto
___________________________________________ previsto dal Vs Istituto, in quanto in possesso dei
requisiti richiesti.
In particolare dichiara (barrare eventualmente le voci):
o Esperto/a in_________________________________________________________________
o Collaborazione da ______ anni con scuole statali per il progetto a cui intende partecipare
o Collaborazione pregressa per anni _______ presso L’Istituto Comprensivo 1“Martiri Libertà”

A tal fine allega:
 Curriculum Vitae in formato europeo (obbligatorio)
 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
______________________________________________________________________________
Richiesta economica : Costo orario : € ________________omnicomprensivo di ritenute e oneri a carico
dell’Istituto ( IVA, Ritenuta d’acconto, IRAP…). Per i possessori di partita IVA è richiesta la fatturazione
elettronica. E’ auspicabile il possesso di firma digitale.
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal
responsabile di Progetto dell’istituto proponente.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali , ai sensi della D.L.vo n.196/2003.
__________________________ , ____/___/_____
Firma
______________________________

