ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI DOBERDO' DEL LAGO

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V DOBERDOBU
34070 DOBERDOB - DOBERDO' DEL LAGO (GO)
Trg Sv. Martina, 1 - P.zza S. Martino, 1
C.F. 81004130316 Tel.0481-78009 Fax. 0481 784901
e-mail: GOIC81100L@ISTRUZIONE.IT sito web: http://www.vzdoberdob.it
SCADENZA: ore 12.00 del 18 marzo 2016

ESPOSTO ALL’ALBO IL: 11 marzo 2016

Prot. n. vedi segnatura

Doberdò del Lago, 11 marzo 2016

All’albo- sito web dell’Istituto
All’Albo delle Scuole della Provincia di Gorizia

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per affidamento di incarico
per prestazioni didattiche occasionali e non continuative nell’ambito del
Projekt/Progetto: Tečaj informatike - Corso di informatica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, 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.n.165/2001;
VISTA la legge n.248/2006;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2015/2016, approvato dal Collegio Docenti il

01/09/2015 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 28/09/2015;
VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi agli
esperti esterni, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 28/09/2015;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
ACCERTATO che la ricognizione della disponibilità e/o delle specifiche professionalità
richieste all’interno di questo Istituto ha dato esito negativo;
RENDE NOTO

che è aperta 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:

Projekt - Progetto
Tečaj informatike:
Informatika 2016

Tečaj informatike za dijake nižje srednje šole
Začetek: april – zaključek junij 2016

Corso di informatica:
Didattica digitale

Corso di informatica nel curricolo scolastico per gli alunni
della Scuola secondaria di primo grado
Periodo: da aprile a giugno 2016

2. DURATA DELL’INCARICO

Il corso si articolerà per nr. 46 ore complessive a decorrere da aprile a giugno
2016, secondo il calendario che sarà concordato con il docente referente del
progetto.
3. TRATTAMENTO ECONOMICO

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’esperto l’Istituto si
impegna a corrispondere il compenso orario massimo pari a € 28,00 su cui far
gravare le ritenute di legge.
4. REQUISITI PREVISTI

a)
b)
c)

d)
e)

piena padronanza della lingua slovena e della lingua italiana
diploma di laurea e/o altro di istruzione di scuola secondaria superiore
attinente l’attività da svolgere;
esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento in relazione all’attività per
i quali è bandita la selezione;
disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle
condizioni e nei termini previsti dallo stesso;
disponibilità di adeguamento dell’orario in base alle esigenze effettive della
scuola.

5.TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato e deve pervenire alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo in lingua slovena, Piazza S. Martino,1 – 34070 Doberdò del Lago (GO),
entro le ore 12.00 del 18 marzo 2016

a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna a mano.
Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice:
a) curriculum Formativo e Professionale in Formato Europeo, datato e firmato.
b) Copia del documento d’identità personale in corso di validità.
6. MODALITA' DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

L’esame delle domande e la selezione dei contraenti cui conferire i contratti saranno
selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa, o in
alternativa Il Dirigente provvederà a
nominare una apposita commissione,
composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei
contraenti con cui stipulare i contratti.
L'individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di
priorità:
a) Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali pregresse;
b) precedente esperienza lavorativa svolto con l’Istituto o altri Istituti scolastici
nell’ambito dell’insegnamento del progetto richiesto;
c) Convenienza dell'offerta soddisfatte le condizioni precedenti;
A parità di punteggio sarà considerato titolo preferenziale la precedente esperienza
lavorativa svolta c/o questo Istituto e valutata positivamente.

7. 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.
8. ALTRE INFORMAZIONI

•
•

•

•

•
•
•
•

Per la quantificazione dell’impegno, gli interessati sono cortesemente invitati
a riferirsi agli Uffici di questa Direzione;
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;
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra
amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto
sarà subordinata al rilascio dei detta autorizzazione.
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.
Il pagamento dell’incarcio sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione prevista nel contratto.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo sul sito web dell’Istituto ed inviato agli
Istituti Scolastici della Provincia di Gorizia con richiesta di pubblicizzazione ed
affissione all’Albo.



Ravnateljica/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

SK/lm

