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Prot. n. 1929/S4

Roma, 13/05/2013

A tutti gli interessati

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

L’Istituto Comprensivo Piazza Minucciano
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2012/2013;
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
Visto il D. Lgs. N. 112//2008; convertito nella Legge n. 133/2008:
Visto il regolamento d'Istituto;
Viste le delibere degli Organi Collegiali
Considerato che, per la realizzazione delle attività integrative, si rende necessario procedere
all'individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa
SI RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi
Questa istituzione scolastica intende conferire per l'a.s. 2013/2014 l'incarico appresso indicato,
mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione, per il reclutamento degli esperti sia
in forma individuale o tramite Associazioni, per l'attuazione delle seguenti azioni:
•

Corso di lingua inglese

•

Corso di lingua tedesca

•

Corso di lingua spagnola

•

Avvio allo studio della lingua latina/greca

•

Laboratorio fotografico

•

Laboratorio robotica

•

Laboratorio teatrale

•

Laboratorio musicale ( chitarra- coro)

•

Laboratorio studio assistito
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•

Metodo di studio

Saranno inoltre prese in esame ulteriori proposte che concorrano alla realizzazione delle finalità
educative e formative previste dal POF.
Ciascuna attività verrà presentata agli alunni della scuola all'inizio dell'anno scolastico e potrà essere realizzata a condizione che si raccolga un congruo numero di adesioni.
1. Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro le ore 12 del 20/06/2013 alla segreteria dell'Istituto a mezzo posta,
con raccomandata A/R (fa fede la data del timbro postale) e deve recare indicazione dei:
a) titoli posseduti
b) costo orario comprensivo di tutte le ritenute di legge. Il costo deve essere contenuto entro 35 €
lordi.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito solo in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o
albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'U.E.
- 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali
La selezione delle domande, pervenuta con posta A/R recante in chiara lettura "OFFERTA FORMATIVA", sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un'apposita commissione all'uopo nominata che terrà conto del titolo di studio, del Curriculum del candidato, delle esperienze di lavoro nel
campo di riferimento del progetto, delle esperienze metodologico-didattiche, delle pubblicazioni o
altri titoli, delle competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto e del costo a prestazione
oraria. Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. L'Istituzione scolastica 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, che dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto indicato ai punti 1 e 2;
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Si precisa che:
•

Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;

•

L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi previsti;

•

II Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
protocollo d'intesa con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, del monitoraggio di gradimento del corso, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall'art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione, potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza
alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o
suo delegato;

•

•

Il presente bando è affisso all'Albo della scuola ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione all'albo.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell' Istituto,
Tel. 06/88386350 o sul sito della Scuola: www.scuolamajorana.it
Roma, 13/05/2013
Firmato: Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Todini
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
(da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale)
Al Dirigente Scolastico

II / la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a _______________________________________________il_______________________
residente a _________________________________________________prov. ______________
in via/piazza____________________________________________ n._________CAP________
Status professionale titolo studio __________________________________________________
codice fiscale__________________________________ tel________________________
fax______________________________ e-mail _______________________________________
CHIEDE
Di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nei moduli previsti dal Piano Offerta Formativa di seguito specificati. A tal fine allega:
Curriculum vitae in formato europeo
L'offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d'opera e/o forfait;
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) . Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria
responsabilità di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea (requisito non necessario per i docenti madrelingua);
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.
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario
approvato dall'Istituto.
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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Quadro riassuntivo attività integrative

ATTIVITA'

DESTINATARI

IMPEGNO ORARIO TITOLI E COMPEE PERIODO DI
TENZE RICHIESTE
SVOLGIMENTO

LABORATORIO TEATRALE

CLASSI SECONDARIA

25 ORE

LABORATORIO DI
FOTOGRAFIA

CLASSI SECONDARIA

25 ORE

CORSO DI MUSICA

CLASSI SECONDARIA

30 ORE

CLASSI SECONDARIA

25 ORE

CLASSI SECONDARIA

25 ORE

CLASSI SECONDARIA

25 ORE

CHITARRA-CORO

CORSO DI LINGUE
INGLESE – SPAGNOLO
TEDESCO

ROBOTICA

STUDIO ASSISTITO
ITALIANO MATEMATICA LINGUE

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

TITOLI ATTESTANTI SPECIFICHE
COMPETENZE AD
ESPERIENZE PREGRESSE
TITOLI ATTESTANTI SPECIFICHE
COMPETENZE AD
ESPERIENZE PREGRESSE
DIPLOMA DI CONSERVATORIO ED
ESPERIENZE PREGRESSE
DOCENTI MADRELINGUA CON TITOLI ATTESTANTI
COMPETENZE DIDATTICHE ED ESPERIENZE PREGRESSE
TITOLI ATTESTANTI SPECIFICHE
COMPETENZE AD
ESPERIENZE PREGRESSE
DOCENTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SPECIFICA
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METODO DI STUDIO

CLASSI SECONDARIA

25 ORE

AVVIO ALLO STUCLASSI TERZE SEDIO DELLA LINGUA CONDARIA
LATINA E GRECA

25 ORE

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

DA NOVEMBRE
2013 AD APRILE
2014

DOCENTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ED ESPERIENZA METODOLOGICA
DOCENTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ED ESPERIENZA METODOLOGICA

