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PROROGA SCADENZA 05/11/2015
Prot. N. 10533/C14

Gazzaniga, 30/10/2015
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di un esperto esterno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista:
Visto:
Visto:
Vista:

la proposta progettuale avanzata dal Docente Referente per l’a.s. 2015/2016
che il Progetto PET e FCE sono inseriti nel POF relativo all’a.s. 2015/2016, approvato nel
Consiglio di Istituto del 09/07/15
il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 34
la delibera del Consiglio d’istituto del 25/11/2008 (regolamento e criteri di scelta del contraente e
limite compensi per i contratti di prestazione d’opera)

Tenuto Conto che, per la realizzazione del progetto, si rende necessario procedere all’individuazione di
un contraente cui conferire contratto di prestazione d’opera per esperto madrelingua di lingua inglese
Rende noto
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non
continuativa.
PRESTAZIONE: esperto madrelingua di lingua inglese per preparazione esame PET e FCE
MONTE ORE PREVISTE: MASSIMO n. 170 (4 corsi di 20 ore ciascuno - LIVELLO B1 e 3 corsi di 30 ore
ciascuno LIVELLO B2) a € 35,00 lorde (IVA compresa se dovuta); gli incontri pomeridiani sono di 2 ore
(calendario da concordare con il Docente referente del Progetto)
TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE: Docente madrelingua accreditato
SI PRECISA CHE
a) La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire entro le ore 12.00 del 5 novembre 2015 a mezzo posta o mediante consegna a mano al
seguente indirizzo: Via Marconi, 45- 24025 Gazzaniga (BG), oppure via e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@isissvalleseriana.it;
b) Per l’ammissione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; 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 giudiziario; essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali;
c) dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico conferito
senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;

d) la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto:
- del livello di qualificazione professionale;
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato;
- di precedenti esperienze.
Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
e) l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
f) gli aspiranti dipendenti da P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
g) l’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto;
h) l’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate
per l’aggiornamento;
i) 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 candidato saranno raccolti presso
l’I.S.I.S.S. Valle Seriana di Gazzaniga 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
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico;
l) il presente avviso è affisso all’Albo e sul sito d’Istituto.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessio Masserini

Responsabile del procedimento D.S. Masserini Alessio
Referente del procedimento: A.A. Elena Piantoni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di esperto lettore Madrelingua lingua inglese
Al Dirigente Scolastico
Istituto ________________________
Via

_______________________
__________________(_____)

Il/la sottoscritt_ ____________________________nat_ a _____________________________
il _____/_____/_____ e residente a _______________________________________________
in via _________________________________________n. _______________cap. _________
prov. ______ status professionale ________________ codice fiscale _____________________
tel. ________________________ fax. _______________ e-mail ________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: Esperto lingua inglese per
l’anno scolastico 2015/2016 per preparazione esame PET e FCE
A tal fine allega:
● curriculum vitae in formato europeo;
● altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _______________________________
______________________________________________________________________________
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di :
□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
□ 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 giudiziario;
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal
referente di Progetto dell’istituto proponente.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
______________, _____/_____/_____

Firma
…………………………………..

