Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore Statale

“Blaise Pascal”
Liceo scientifico e classico
Sede: Via Pietro Nenni, 48 00040 Pomezia Tel. 06121127540- Fax 0667666352
Prot. N. 154/1.1.7 del 21.01.2015
All’ALBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RITENUTO di dover procedere alla stipula del contratto per il conferimento di incarichi di Esperti in progetti POF
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008), in assenza di personale della
scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali,che l’incarico possa essere affidato
ad un professionista esterno;
CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali ed attività che riguardano materie di
particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per prestazioni d’opera
intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato
a T.D. nelle P.A);
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella
pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione);
VISTE le esigenze del POF deliberato dal Collegio dei Docenti e, successivamente, adottato dal Consiglio di Istituto
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività si rende necessario ed urgente, non essendo disponibili figure interne
all’Istituzione, procedere all'individuazione professionisti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per garantire
l’Offerta Formativa programmata dal Liceo per interventi su curricoli speciali

DETERMINA
• di indire un avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, ai sensi de gli artt. 7 e 36 del D.
L.vo n.165/2001;
• di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati in
allegato
• che la gara sia pubblicata all’Albo del sito internet dell’Istituto
• che le offerte debbano pervenire all’Istituto, tenuto conto dell’urgenza con cui si vuole avere il
servizio, entro le ore 12 del 6 febbraio ESCLUSIVAMENTE alla PEC dell’ ISTITUTO
rmis064003@pec.istruzione.it secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Laura Virli
.
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Oggetto: avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, ai sensi de gli artt. 7 e 36 del D. L.vo
n.165/2001;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI gli artt. 7 e 36 del D. L.vo n.165/2001;
VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni
esterne);
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di
contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e
consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata;
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2014/2015;
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel POF si rende necessario
ed urgente procedere all'individuazione professionisti esterni con cui stipulare contratti di prestazione
d'opera per garantire l’Offerta Formativa programmata dal Liceo
RENDE NOTO CHE
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative,
limitatamente all'a.s. 2014/2015, tramite stipula di contratti di prestazione d’opera e previa valutazione delle
proposte, sia in forma individuale che tramite Associazioni, con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche
e/o con esperti esterni
A. PRESTAZIONI RICHIESTE
ATTIVITA'

Corso per
conseguimento
CERTIFICAZIONE
PET (B1)

DESTINATARI

Docenti scuola
superiore

IMPEGNO
ORARIO E
PERIODO DI
SVOLGIMENTO

60 ore da
febbraio a aprilemaggio 2015

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTE

Docenti di inglese (A346) o
docenti madrelingua (C032)di
comprovata esperienza.

Organizzazione: - pronta sostituzione insegnante in caso di eventuali problemi- recupero lezioni eventualmente saltate per causa
di forza maggiore
Metodologia:- lezioni e materiale didattico conforme agli ultimi aggiornamenti dell’esame di certificazione B1

B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione (con modulo facsimile
allegato) allegando il proprio curriculum vitae..
2. La Scuola si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata
esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.
3. La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12 del 6
febbraio ESCLUSIVAMENTE alla PEC dell’ ISTITUTO rmis064003@pec.istruzione.it secondo le
indicazioni contenute nel bando. Nell’oggetto della mail contenente la domanda dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura “Esperto lingua inglese o madrelingua”
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4. La mail tramite PEC dovrà contenere
• la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e firmata dall’aspirante (vedi
allegato);
• l’attuale status professionale;
• copia di un documento d’identità;
• curriculum vitae in formato europeo
• altra documentazione utile alla valutazione
5. Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae;
L’Istituto Superiore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
6. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:
• siano in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria.
• godano di diritti civili e politici;
• non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
• siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
C. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

-

-

La selezione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto, presieduto dal
Dirigente scolastico, con l’ausilio della DSGA (o delegato) al cui insindacabile giudizio è rimessa la
scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni
candidato, sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto che, nella selezione di cui
sopra, prendono in esame i seguenti indicatori:

INDICATORE
Laurea in Lingue e Letterature Straniere

punti 10

punteggio
35

Qualifica TKT
punti 10
Altri titoli specifici ( Master, PHD)
max. punti 5
Laurea conseguita in paese anglofono
punti 5
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese
punti 5
Esperienza di insegnamento almeno quinquennale in corsi di preparazione alla certificazione
linguistica Cambridge ai livelli B1- B2 (esami PET/FCE)
punti 5 (max. 10 pt)
Esaminatore Certificazione Cambridge

15

punti 5
10

Esperienze di attività didattica presso scuole secondarie
punto 1 per anno
( max. 10 pt)
-

A parità di punteggio sarà effettuato un colloquio al fine di valutare la rispondenza della
documentazione presentata alle esigenze del progetto formativo dei disabili interessati.
Il costo orario è pari a 35 euro, comprensivo degli oneri.
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-

-

-

-

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi, di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuale calendario
degli incontri.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti con
gli esperti esterni; l’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto, salvo integrazioni
che dovranno essere concordate e inserite in nuovo contratto.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, previa presentazione di: dichiarazione di aver assolto gli obblighi contrattuali, calendario
delle ore prestate e rilascio fattura o ricevuta fiscale, se dovute.

D. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/03 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del sito internet della Scuola.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Laura Virli
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente
Al Dirigente Scolastico
II/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ______________________
il _________ residente a _______________________ in via/piazza ____________________________
n. ______ cap. ______ prov ____ Status professionale ______________________________________
Titolo di studio _________________________________Codice fiscale __________________________
tel _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nei moduli previsti dal BANDO.
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di
• impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e l’organizzazione oraria
approntati dal Dirigente Scolastico,
• essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria,
• godere dei diritti civili e politici,
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano
l'applicazione
di
misure
di
prevenzione,
di
decisione
civile
e
di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario,
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Allega




copia di un documento d’identità;
curriculum vitae in formato europeo
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
Data
FIRMA
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