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Bando per il reclutamento di docenti esperti
Prot. n. 644 /A6

Morbegno, 07.10.2014

PROCEDURE DI SELEZIONE
per il reperimento di docenti esperti per lo svolgimento del sottoelencato progetto da effettuarsi nel
periodo ottobre 2014 - aprile 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visto che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti
per prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione;
Visti gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007;
Visti i progetti per l’anno scolastico 2014/2015, approvati dal Collegio dei Docenti
l’ 1.10.2014 e dal Commissario Straordinario in data 04/10/2014;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire
contratti di prestazione d’opera per la realizzazione del sottoelencato progetto;
INDICE BANDO
Per il reclutamento, attraverso pubblico concorso di esperti per l’ attività sotto indicata previa
valutazione comparativa, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, sia in forma
individuale o a nome di Associazioni professionali da utilizzare per l’attuazione delle seguenti
azioni:

PROGETTO

AZIONI

CLASSI

Qualifica prof.le Budget
lordo

Sport a scuola

Corso rugby

Scuola secondaria Esperto di rugby
di 1° grado classi
2^ABC

€ 140,00

ORE

PERIODO

5

ottobre/aprile

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’allegato modello autocertificativo, dovrà pervenire
in originale presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno – Via
Prati Grassi n. 76 – 23017 Morbegno (Sondrio), per consegna brevi manu, per raccomandata con
ricevuta di ritorno entro e non oltre le ore 12 del 21.10.2014 (non fa fede il timbro postale) o tramite
PEC all’indirizzo soic823003@ pec.istruzione.it.
La domanda dovrà essere altresì corredata da un dettagliato curriculum in formato europeo (datato e
firmato) delle attività professionali svolte, dal quale si possa evincere la capacità del candidato allo
svolgimento della prestazione.
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente
scolastico, dal DSGA e da un collaboratore del Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è
rimessa la scelta dell’esperto al quale conferire l’incarico.
La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 23.10.2014.
TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE
Per le figure di esperti si richiede documentata esperienza per l’area interessata.
In particolare per i potenziali esperti si terrà conto dei seguenti titoli
a.
b.
c.
d.

Diploma di Laurea specifico o diploma di conservatorio specifico
Titoli culturali riferiti alla specifica attività
Pregresse esperienze
Attività già svolta presso questo Istituto e valutata positivamente
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Diploma di Laurea specifico
massimo 6 punti :
Laurea con votazione: 110 e lode punti 6 ; 110 punti 5; da 105 a 109 punti 4 ; da 100 a 104 punti 3
sotto 100 punti 0
Titoli culturali inerenti alla specifica attività massimo 3 punti:
punti 1 per ciascun titolo
Pregresse esperienze inerenti alla specifica attività massimo 6 punti :
punti 1 per ciascun incarico svolto
Pregresse esperienze inerenti alla specifica attività già svolte presso questo Istituto e valutate
positivamente massimo 3 punti:
punti 1 per ciascuna attività
Alla stipula del contratto, i docenti saranno tenuti a rispettare il calendario approntato dal Dirigente
Scolastico.
Ai docenti nominati potranno essere affidati uno o più corsi in base alle esigenze della scuola e alla
disponibilità degli interessati.
I dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza prima della stipula del contratto.
L’Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’Istituto si riserva di non procedere con l’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei progetti previsti o in caso di mancato reperimento dei contributi economici
Pur in presenza di più richieste, l’Istituto si riserva di non attribuire l’incarico qualora giudichi non
sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui trattasi.
Il pagamento dei contratti avverrà al termine dello svolgimento delle attività con presentazione dei fogli
firme, della relazione finale sull’attività svolta e a seguito dell’eventuale presentazione della fattura se
trattasi di soggetti possessori di partita IVA.
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TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
dell’Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno, per la finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti
alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il
conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La
partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al
suddetto trattamento dei dati personali .
Il presente bando sarà affisso all’albo on line dell’Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di esperto
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno
Via Prati Grassi n. 76
23017
MORBEGNO (Sondrio)

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________nat_ a ___________________
Il ___/___/______ e residente a _____________________________________________________________________
In via _________________________________________________________ n. _________ cap __________________
Prov. ____________ status professionale ______________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________ fax _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
CHIEDE

Di poter svolgere attività, in qualità

a titolo personale
a nome dell’associazione professionale
________________________________
(denominazione – recapito – partita iva)

nei progetti previsti per l’anno scolastico 2014/15 di seguito specificati
(far riferimento alle azioni indicate al punto 1 del bando)
______________________________________________ compenso ___________________________________
______________________________________________ compenso ___________________________________

A tal fine allega
1. curriculum vitae in formato europeo (oppure documentazione dell’attività dell’associazione)
2. 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 riguardino 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 dall’Istituto.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003
Domicilio per le comunicazioni
Residenza/altra dimora_________________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________________

Data __________________________________ Firma __________________________________________________
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