Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Vidigulfo
Piazza I Maggio, 30 – 27018 Vidigulfo CF 96067210185
Tel.038269165 – Fax 0382619024 - PVIC819006
Sito web: www.circolovidigulfo.org e-mail: pvic819006@istruzione.it
Posta certificata: pvic819006@pec.istruzione.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA IN DATA 10/11/2014
PROT. n. 7878 /B15
sito WEB www.circolovidigulfo.org

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
- VISTA la Legge nr. 244 del 24/12/2007;
- VISTA la Circolare nr. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA la Legge nr. 133 del 06/08/2008 art. 46;
- VISTO IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI
ESPERTI ESTERNI , deliberato dal Consiglio di Istituto 11/09/2014, circa i criteri di
cui al c. 2 dell’art. 33 D.I. nr. 44/2001;
- VISTO il piano dell’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2014/2015
approvato dai competenti OO.CC.;
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- PREMESSO che gli oneri relativi al presente bando, ricadenti sull’esercizio
finanziario 2015 troveranno copertura in sede di predisposizione del Programma
Annuale 2015, con riferimento ai finanziamenti previsti per il Diritto allo Studio a.s.
2014-2015 da parte degli Enti Locali competenti;

1

- CONSIDERATO che, con l’avvio dei progetti previsti dal POF 2014-2015, si
rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto
di prestazione d’opera;
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INDICE IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI

Questa Istituzione scolastica intende conferire, per l’anno scolastico 2014/2015, gli incarichi di prestazione d’opera appresso
indicati, previa valutazione comparativa di reclutamento, degli esperti sia in forma individuale o tramite associazioni da
utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:
TIPO DI ATTIVITA’/DOCENZA

N

PLESSO

PERIODO

BUDGETT DI SPESA
(comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’istituto)
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Progetto Espressivamente - Danzar gioioso:
progetto di balli e danze tipiche della tradizione popolare come farandola e
tarantelle.
Obiettivi:

Progetto di musica. Rivolto ai bambini in età prescolare,la musica è proposta
sotto forma di gioco dando priorità all’esperienza pratica rispetto alla teoria.

II quadrimestre

€ 1.750,00

Infanzia di Bornasco

Nel corso
dell’anno
scolastico

€ 1.312,50
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Primaria di Bornasco
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sviluppo delle capacità ritmiche ed auditive;
sviluppo dell’orecchio musicale interno;
sviluppo delle capacità di comunicazione non verbale;
formazione di un repertorio di giochi, canti, e danze;
conoscenza musiche, di danze, di usi e di costumi di altre epoche e di altre
civiltà;
conoscenza di repertori e testi non convenzionali;
perdita di inibizioni che condizionano l’espressività;
capacità di inserire il proprio lavoro in un contesto più ampio ed articolato;
valorizzazione di capacità e talenti personali;
rispetto delle regole, padronanza di sé e razionalità nei comportamenti.
integrazione multietnica, socializzazione, con possibilità di progettare
percorsi didattici che tengano conto delle nazioni di origine dei bambini
della classe;
sviluppo della concezione di gruppo, di solidarietà e di aiuto reciproco,
correzione di comportamenti competitivi e di rivalità interne al gruppo
classe;
capacità di inserire il proprio lavoro in un contesto più ampio ed articolato;
valorizzazione di capacità e talenti personali, anche in presenza di dis-abilità
in altri contesti discriminanti.
formazione in servizio per i docenti che parteciperanno attivamente alla
realizzazione del Progetto
saper coinvolgere gli insegnanti e trasmettere loro le competenze necessarie
per poter reiterare il percorso intrapreso

Infanzia di Bornasco

Nel corso
dell’anno
scolastico

€ 437,50
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Progetto di lingua inglese per i bambini di 5 anni.
Obiettivi:
creare familiarità con i suoni, il flusso di parole, il ritmo del nuovo codice
linguistico;
memorizzare gruppi di parole ed espressioni semplici ma efficaci dal punto
di vista comunicativo, che facciano da fondamenta per un futuro
apprendimento più articolato ed organico
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE Per l’ammissione alla gara sono prescritti i seguenti requisiti
minini:
1)TITOLI DI STUDIO
Per i progetti di musica (n. 1 e 2) si richiede:
Diploma musicale o equipollente
Esperienza comprovata nella progettazione di spettacoli musico-teatrali per ragazzi
Esperienza in campo didattico con alunni e insegnanti della scuola primaria e infanzia;
Per il progetto di attività di lingua inglese, progetto n. 3,si richiede di:
Essere in possesso di laurea
Avere già lavorato precedentemente in contesti scolastici e/o educativi

2 ) ULTERIORI REQUISITI
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabiliti dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana
godimento dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali
3) INAMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITA’
DELLA DOMANDA
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
Sono inammissibili le domande prive di sottoscrizione del candidato
Non verranno considerate le domande pervenute oltre il termine previsto.

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla gara, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato
(disponibile in Segreteria) corredata da curriculum vitae, dovrà essere indirizzata all’Istituto
Comprensivo di Vidigulfo e dovrà pervenire al protocollo in formato cartaceo (raccomandata o posta
celere o recapitata a mano) entro e non oltre le ore 14,30 del 28/11/2014, all’Istituto Comprensivo di
Vidigulfo, piazza 1° maggio,30 – 27018 VIDIGULFO.

L’Istituto Comprensivo di Vidigulfo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato oppure da
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
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Sulla busta chiusa o nell’oggetto della mail di posta certificata va posta la dizione “Avviso di
selezione per affidamento incarichi professionali” e va indicato il tipo di attività/docenza per cui si
concorre.
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L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, non fa
fede il timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non congruenti.

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

5) SELEZIONE
l’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi
agli esperti esterni, effettuerà una valutazione comparativa delle offerte ricevute
l’Istituzione scolastica può convocare il candidato per un colloquio, se ritenuto opportuno in sede di
selezione delle candidature pervenute.
L’Istituto Comprensivo di Vidigulfo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta, sempre che sia pienamente rispondente alle esigenze
progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente bando
L’istituto Scolastico si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, l’aspirante, dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione preposta alla valutazione del curricolo, dei titoli e della relativa documentazione
sarà composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, da un Collaboratori del D.S. (Vicario o
Collaboratore) e dal docente Referente del POF di Istituto.
il giorno 01/12/2014 alle ore13,15 si procederà all’apertura dei plichi: ciascun concorrente può
presenziare alla sola apertura delle buste.

7) GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei, secondo i criteri stabiliti
dal C.d.I.,
La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto.
La decisione della Commissione è inappellabile.
La graduatoria rimane efficace per l’anno scolastico in corso.
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Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti d’ufficio non dimostrino il
possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all'incarico, dei titoli valutati o solo dichiarati all’atto della
domanda di ammissione alla selezione, il concorrente dichiarato vincitore decade dal diritto all’incarico
e viene escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale
a suo carico.
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8 )CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all’Istituzione Scolastica, entro 7 giorni dalla
richiesta, tutti i documenti previsti per la costituzione del rapporto di lavoro, la documentazione
attestante il possesso dei titoli culturali e professionali ammessi a valutazione e dichiarati nella domanda
di ammissione e nel curriculum formativo professionale allegato.

L’Istituto Scolastico, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del
contratto a disciplina delle modalità, del tipo di rapporto e degli effetti economici.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o equiparati ai sensi della normativa vigente dovranno essere
autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinato al
rilascio di detta autorizzazione.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dell’attività prevista.
La data di inizio dell’incarico è stabilita dalla decorrenza dell’attività mentre la data di scadenza è
fissata entro giugno 2015, salvo variazioni disposte da parte del Dirigente Scolastico.
La liquidazione di compensi avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica o parcella
elettronica.

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’IC di Vidigulfo , quale
titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nella
domanda di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso
avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si informa altresì che a norma dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2103., devono essere pubblicati sul sito Web
dell’Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente, il curriculum vitae dell’esperto esterno e gli
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico e del compenso corrisposto.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
di opporsi per motivi legittimi al trattamento.

10) NORME FINALI
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico degli incarichi professionali messi a bando.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al codice civile ed alle
norme vigenti per gli incarichi di consulenza. In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione
del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di
residenza a domicilio elettivo del beneficiario.
Del presente bando sarà data pubblicità mediante l’affissione all’albo on-line sul sito
www.circolovidigulfo.org
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Bignami
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Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo di Vidigulfo
Piazza I Maggio 30
27018 VIDIGULFO PV

Il sottoscritto ______________________________ codice fiscale ______________________
nato a _________________________ il ___________________ Tel. ___________________
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
via _______________________________ cap ___________ Città ______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di esperto per l’attività
_________________________________________________________________
tramite contratto di prestazione occasionale per l’anno scolastico______/________.
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ________________________
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altre amministrazioni ________________________________
ovvero
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
di essere in possesso dei titoli culturali elencati nel curriculum
di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________________
di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali
pendenti______________________________________________________________
Allegati:
1) Curriculum
2) OFFERTA economica
4) Titoli / pubblicazioni / certificazioni
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Firma _________________________
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Data _____________
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TABELLA VALUTAZIONE PUNTEGGIO Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

del

regolamento interno

Laurea

Punti: 30

Specializzazione

Punti: 20

Master

Punti: 5

Attestazioni e
riconoscimenti in
ambito specifico – per
Max n.5

Nazionali

Punti: 10

Regionali

Punti: 5

Locali

Punti: 2

Per ogni anno di
esperienza
specifica di
insegnamento – per
Max n.5

c/o IC Vidigulfo o altri I.C.

Punti: 5

Altre Istituzioni
Scolastiche altri
ordinamenti

Punti: 2

Per ogni progetto
specifico Max n.5

c/o IC Vidigulfo

Punti: 3

Per ogni corso di
insegnamento specifico
di almeno h. 10 per Max
n.5

c/o IC Vidigulfo o altra
scuola

PUBBLICAZIONI

In ambito specifico per
Max n.5

INDICE DI
GRADIMENTO
ATTIVITÀ

Precedenti esperienze
di collaborazione con
l’Istituto valutate
positivamente

c/o Altra scuola
Punti: 2

Punti: 2

c/o IC Vidigulfo
c/o Altra scuola

COSTI ATTIVITA’/INSEGNAMENTO
(a parità di punteggio)
Compenso complessivo richiesto per lo svolgimento
dell’incarico al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Istituto

Punti 3 per ogni
progetto

€ ………………….
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Punti: 50
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TITOLI CULTURALI

Laurea vecchio ord. /Laurea
specialistica
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