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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI A.S. 15/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il POF a.s. 15/16;
 Visto l'art. 40 del D.I. 44/2001 per le norme relative al conferimento di
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
 Visti i criteri dettati dal Consiglio di circolo attraverso l'approvazione del
regolamento degli acquisti ed in particolare gli artt. 33-34-35;
 Vista l'assenza di personale docente specializzato sulle materie esplicitate in
detto avviso
 Considerato, quindi, che occorre ricorrere a personale esperto per prestazione
d'opera intellettuale ;
AVVISA
Di voler attivare i seguenti corsi di insegnamento per i seguenti progetti curriculari:
SCUOLA INFANZIA:
INGLESE MADRELINGUA
TEATRO
PSICOMOTRICITA'
SCUOLA PRIMARIA:
INGLESE MADRELINGUA
MUSICA
RICERCA STORICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o europea
2. godere dei diritti civili e politici
3. 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
4. di non avere in corso procedimenti penali
5. essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza
professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
6. essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale se previsto
7. essere in regola con i contributi
La suddetta documentazione può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. N.
445/2000.
DOCUMENTAZIONE DA VALUTARE AI FINI COMPARATIVI E PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO:
TITOLI OBBLIGATORI PER ACCESSO
1. Il titolo d'accesso per la realizzazione delle attività di psicomotricità deve
essere la Laurea in scienze motorie / diploma ISEF/ Laurea in terapia della
neuro psicomotricità dell’età evolutiva.
2. Il titolo di accesso per l'insegnamento di musica è il Diploma di Conservatorio
3. Per le attività di lingua e cultura inglese gli aspiranti dovranno dimostrare di
essere madrelingua inglese con cittadinanza inglese e/o anglofona
4. Si prescinde dal possesso di laurea per le attività teatrali e storiche purché si
comprovi la maturata esperienza nel settore.
TITOLI VALUTABILI : punteggio totale 100
 Possesso di Laurea specifica per le attività di psicomotricità punti 20
 possesso di diploma specifico ISEF e Conservatorio punti 20
 possesso di diploma non specifico punti 6
 possesso
di
altre
lauree/attestati
di
specializzazione/master
universitari/dottorati di ricerca punti 10
 pubblicazioni ed altri titoli punti 3
 precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico nelle varie
scuole e/o enti pubblici punti 8
 attività di docenza in progetti formativi punti 2
 costo orario onnicomprensivo: punteggio massimo 51 (secondo la formula
Punteggio massimo x prezzo più basso/ prezzo dell’offerta in esame)
Pertanto si seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con
l'attribuzione dell'incarico a chi avrà raggiunto il punteggio totale più
conveniente.

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE
L'aggiudicazione avverrà prima in via provvisoria, a seguito di valutazione e
comparazione delle offerte pervenute, da parte della Commissione costituita dal
D.S., dal D.s.g.a e da un assistente amministrativo. Trascorsi 5 giorni (richiesti per
motivi di urgenza dell'avvio dei progetti) dall'aggiudicazione provvisoria si procederà
a quella definitiva.
MODALITA' E SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda, redatta in carta semplice e inserita
in un'unica busta sigillata
contenente le 2 buste ( 1 documenti amministrativi , 2 offerta da valutare), andrà
indirizzata al Circolo Didattico Statale Nettuno via Cavour, 61 00048 Nettuno (RM) .
L'offerta dovrà pervenire brevi manu in un plico recante la dicitura “Offerta esperti
esterni a.s. 15/16” o a mezzo pec al seguente indirizzo rmee30700b@pec.istruzione.it
entro e non oltre il giorno 09/01/2016.
E' obbligatoria la fatturazione elettronica.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sara' pubblicato sul sito della scuola ed inviato alle scuole. Il
responsabile dell'istruttoria e' il D.S.G.A mentre il RUP (responsabile unico del
procedimento il D.S. Dott.ssa Marina Palumbo)

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Decreto legislativo 39/93

