ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. TONIOLO”

V ia Niosi, 4 – 56125 Pisa
C.F.93049570505
Tel. 050/24528
e-mail: piic83400p@istruzione.it
piic83400p@pec.istruzione.it
www.ictoniolo.gov.it

All'Albo della Scuola
Al Sito Web della Scuola
All'Albo dell’USP di Pisa
All'Albo delle scuole della Provincia

OGGETTO: Avviso pubblico per l'individuazione di esperti/soggetti esterni di madrelingua inglese
per l'attuazione del progetto di Lingua per la scuola primaria e secondaria dell'I.C. "G.Toniolo" .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTI
CONSIDERATA

che gli insegnanti di lingua inglese del Comprensivo "G. Toniolo" hanno
presentato il progetto di "Lingua inglese" inserito nel POF a.s. 2017/18 al
fine di potenziare in particolare l’aspetto comunicativo della lingua inglese,
che l'Istituto intende avvalersi della collaborazione di un esperto di
madrelingua per lo svolgimento di tale attività
l'art. 25 del D.L.vo n. 165/2001
l'art. 7 comma 6 del D.L.vo 165/2001
gli artt. da 31 a 56 del D.I. n. 44/2001
la mancanza di candidature del personale interno a svolgere il suddetto
incarico
AVVISA

Che sono aperte le procedure al fine dell'individuazione di esperti/soggetti esterni di madrelingua
inglese per l'attuazione del progetto di "Lingua inglese" in orario pomeridiano presso la scuola
primaria "Cambini" per l'a.s. 2017/18 per n. 15 ore totali (1 ora settimanale) nel periodo
Gennaio/Maggio 2018. L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso richiesto sarà
erogato alla fine del progetto (salvo diverso accordo tra le parti) previa presentazione di una
relazione su quanto svolto e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente
prestate. Il prestatore d'opera dovrà presentare regolare notula. Nel caso dovesse emettere fattura
questa dovrà essere fatta alla scuola con la procedura della fatturazione elettronica.
La prestazione non si figura come continuativa poiché si tratta di un intervento autonomo
occasionale. Il ripetersi della prestazione è infatti legato agli obiettivi indicati nel POF che
annualmente vengono rideterminati.
Il compenso orario per la prestazione non dovrà superare, a norma del Regolamento contabile
d'Istituto, i 20,00 euro all'ora lordi in caso di esperto diplomato e i 40,00 euro lordi in caso di esperto
laureato.
REQUISITI
Gli esperti di madre lingua inglese sono scelti secondo i seguenti criteri:
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1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (Punto A)
2. Possesso di esperienze lavorative valutate secondo i criteri sotto elencati (Punto B)
A. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI REQUISITI MINIMI DI
AMMISSIONE




Godere dei diritti 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

B. CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI / ESPERIENZE
Titoli professionali/esperienze
Esperienze di insegnamento in
progetti/laboratori presso le
scuole primarie

Esperienze ed insegnamenti in
progetti/laboratori svolti presso
le scuole private o in enti
pubblici
Qualità tecnica del progetto
didattico, congruenza con la
pianificazione delle attività
didattiche dei docenti

Valutazione
0,50 per mese o frazione
superiore a 15 gg. fino ad un
massimo di 6 per ogni anno di
attività didattica e per un
totale complessivo di 50 punti
0,10 per mese o frazione
superiore a 15 gg. fino ad un
massimo di punti 1 per ogni
anno di attività svolta e per un
totale complessivo di 30 punti
A discrezione del team
didattico dell' I. C. " G.
Toniolo"

Punteggio max
50 punti

30 punti

20 punti

In caso di parità di punteggio prevarrà l'offerta economicamente più vantaggiosa

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono presentare la domanda in carta semplice in busta chiusa all'Istituto
Comprensivo "G. Toniolo" in Via Niosi n. 4, Pisa o via PEC all'indirizzo
PIIC83400P@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/1/2018.
La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

 Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
 Copia del documento d'identità in corso di validità
 Curriculum vitae con l'indicazione delle competenze per l'assegnazione dell'incarico.
I titoli certificati saranno verificati all'atto di nomina.
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SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande, sulla base dei criteri sopra indicati, sarà fatta da un'apposita
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in qualsiasi momento
per inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato.

PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi per la stipula del
contratto individuale di prestazione d'opera in base alla graduatoria pubblicata.
Gli aspiranti, che siano dipendenti della P.A., dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell'autorizzazione.
L'articolazione dell'orario sarà concordata dal Dirigente Scolastico con l'esperto convocato.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 i dati personali forniti dall'esperto saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 3 comma 7 di cui alla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, tutti i
movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche dovranno essere registrati su c/c
bancari/postali dedicati. L'esperto pertanto, ai fini della liquidazione del compenso, dovrà fornire
all'Amministrazione la dichiarazione del c/c bancario/postale dedicato.
Ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici,
questa Istituzione Scolastica comunicherà agli operatori economici il codice CIG, che sarà poi
contenuto in tutte le successive comunicazioni e negli strumenti di pagamento utilizzati in relazione
al presente bando.
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2000, l'atto negoziale da stipulare conterrà, a pena di nullità, la
clausola con cui l'operatore economico contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Serani
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93)

