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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per affidamento di
incarico per prestazioni didattiche occasionali e non continuative nell’ambito del

progetto: corso ritmico-musicale nella scuola “ Barčica” Vermegliano
e Ronchi, “Čira Čara” Savogna e “Živ Žav”San Michele
projekt: GLASBENO-RITMIČNI TEČAJ v vrtcih “ Barčica” v Romjanu in
Ronkah, “Čira Čara” v Sovodnjah in “Živ Žav” na Vrhu
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in
particolare gli artt. 32,33, 40;
VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola 2006/2009;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica
VISTO l’art.7, comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la legge n.248/2006;
PREMESSO che il Collegio Docenti in data 11 ottobre 2016 ha deliberato l’approvazione del
Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2016/2017;
VISTO che il Consiglio d’Istituto in data 12/10/2016 ha adottato il Piano dell’Offerta
Formativa per l.a.s. 2016/2017;
VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi agli
esperti esterni, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12/10/2016;
VISTO il Programma Annuale per l’anno 2017 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data
14.12.2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
PRESO ATTO: che dopo aver attinto a tutte le disponibilità possibili del personale interno
all’Istituto, è necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire contratti
di prestazione d’opera;

EMANA
Il presente bando per la selezione per il conferimento di incarico per prestazione
professionale non continuativa tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione o
con Esperti esterni per la seguente attività:
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Art.1 PROJEKT -PROGETTO

projekt: GLASBENO-RITMIČNI TEČAJ v vrtcih “ Barčica” v
Romjanu in Ronkah, “Čira Čara” v Sovodnjah in “Živ Žav” na Vrhu

Art. 2 DURATA DELL’INCARICO
L’attività sarà svolta a partire dal mese di marzo fino al 31 maggio 2017, secondo il
calendario che sarà concordato con il docente referente del progetto per:
nr. 20 ore nella scuola dell’infanzia di Vermegliano
nr.20 ore nella scuola dell’infanzia di Ronchi
nr.10 ore nella scuola dell’infanzia di Savogna
nr.10 ore nella scuola dell’infanzia di San Michele

Art. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’esperto l’Istituto si
impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 28,00 su cui far gravare le
ritenute di legge.
Il compenso verrà liquidato entro il termine di 30 giorni dalla conclusione, previa
relazione delle ore e delle attività svolte.
Art.4 REQUISITI PREVISTI
a) competenza specifica della materia oggetto del bando;
b) piena padronanza della lingua slovena e della lingua italiana
c) avere esperienze lavorative utili agli effetti dell’incarico oggetto di selezione
d) diploma di laurea e/o altro di istruzione di scuola secondaria superiore attinente
l’attività da svolgere;
e) disponibilità di adeguamento dell’orario base alle esigenze effettive della scuola.

Art.5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs
163/06” "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"e s.m.i.;
Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono cause ostative di cui
all’art. 10 della L.575/1965 (certificato antimafia).

Art.6 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico dell'I.C. lingua slovena, Piazza S. Martino,1 – 34070 Doberdò del
Lago (GO),
entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2017
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae come da allegato.
ART.7 VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CANDIDATURE
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L’esame della candidatura sarò demandato al Dirigente Scolastico il quale potrà
avvalersi del supporto di una Commissione che sarà all’uopo nominata.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di
valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CANDIDATO

TITOLI

PUNTI

Diploma di scuola secondaria superiore attinente l’attività
da svolgere

10

Diploma di laurea attinente l’attività da svolgere

10

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
PUNTI

Altre certificazioni inerenti il servizio richiesto

1 punto per ogni
certificazione richiesta per
un massimo di 5 punti

Esperienza lavorativa in qualità di docente nel settore
scolastico

1 punto per ogni anno di
esperienza per un massimo
di 5 punti
10
Riservato al Dirigente

Colloquio finale
PUNTEGGIO TOTALE

Massimo 40 punti

Il punteggio di cui al colloquio finale è riservato al Dirigente, da attribuire a seguito
di colloquio qualora due o più candidati concorrenti conseguano un punteggio
totale identico nella valutazione dei titoli.
ATTRIBUZIONE INCARICO
A. L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso
l'Istituto con il Dirigente Scolastico.
B. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
C. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati
al professionista prescelto.
D. L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera secondo la
normativa vigente
Art.8 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.
Art.9 ALTRE INFORMAZIONI
•

Per la quantificazione dell’impegno, gli interessati sono cortesemente invitati
a riferirsi agli Uffici di questa Direzione;
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•

•

•
•
•

La partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che
avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere
all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti;
L'amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta ritenuta valida
a insindacabile giudizio
dell'amministrazione stessa;
Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse;
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la
compilazione dell'offerta;
Con il/i vincitore/i della gara sarà sottoscritto contratto di prestazione
d'opera occasionale ai sensi dell’art.222 del Codice civile.

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di invitare ditte con le quali
sono già stati instaurati rapporti di collaborazione negli anni precedenti e delle quali
è nota l'affidabilità e la competenza nel settore.
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura,
valgono le norme dei D.I. n. 44/2001.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Sonja KLANJŠČEK
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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