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Prot. n. 6413 VI.10

Luino, 20 settembre 2017

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Nalbandian
All’Albo della scuola
A tutti gli interessati
OGGETTO: Bando pubblico per il reperimento di Esperto Esterno per “Corso in preparazione
dell’esame per la Certificazione in Lingua Inglese First Certificate English”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO l’art. 9 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999;
VISTI gli artt. 33 e art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 28.08.2012;
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2017/2018, approvati dal
Collegio Docenti nelle sedute del 15.05.2017 e del 16.06.2017 e dal Consiglio d’Istituto nelle
sedute del 15.06.2017 e del 19.09.2017;
VISTA la mancanza di disponibilità del personale interno all’Istituto, verificata con circolare docenti
n. 7 – Prot. N. 6260 IV.1 del 16.09.2017.
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico ad esperto esterno per prestazione di
lavoro autonomo professionale oppure di collaborazione coordinata e continuativa.
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018 l’incarico
appresso indicato, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa
per il reclutamento di esperti esterni da utilizzare per l’attuazione del seguente PROGETTO:
“Corso in preparazione dell’esame per la Certificazione in Lingua Inglese First Certificate
English”
Durata: n. 40 ore di insegnamento, suddivise in. 20 incontri settimanali pomeridiani di due
ore ciascuno, in giorno da concordare.
Destinatari: Classi triennio. Genitori e docenti.
Periodo di effettuazione del corso: novembre 2017 – maggio 2018.
Numero corsi: da definire in base al numero di alunni che si iscriveranno. Sede dei corsi:
sede centrale di Luino e Sezione Associata di Laveno M.
SI PRECISA CHE:
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1. Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno:
- essere di madrelingua inglese;
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Si valuteranno:
- Titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento,
compresi l’eventuale attività di libera professione nel settore e corsi di
aggiornamento/formazione;
- Curriculum del candidato, in particolare:
Esperienze di docenza (anche universitaria) nel campo di riferimento del progetto
Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
Esperienze precedenti di lavoro con l’esperto che siano state valutate
positivamente dalla scuola
Pubblicazioni
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (di cui si allega facsimile), indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno
sabato 7 ottobre 2017 alla Segreteria di questo Liceo a mezzo posta o mediante consegna a
mano al seguente indirizzo: Via Lugano n 24 – 21016 Luino (VA). Il plico dovrà contenere:
- domanda di partecipazione alla procedura;
- le dichiarazioni di cui al punto 1;
- il curriculum del candidato;
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato;
- in ulteriore busta chiusa: l’offerta economica conforme o inferiore a quella indicata al punto
9.
Per i progetti che prevedono l’effettuazione di più edizioni dello stesso corso, il candidato dovrà
precisare il numero di corsi che lo stesso è disponibile a tenere.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Offerta esperto esterno per Corso in
preparazione dell’esame per la Certificazione in Lingua Inglese First Certificate English”.
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax.
Le buste saranno aperte il giorno martedì 10 ottobre 2017 alle ore 9.00.
3. Il mancato arrivo entro data e ora indicati, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a
questa Istituzione Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara. Le domande redatte in modo bando
saranno considerate nulle.
4. Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla base
dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:
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CRITERIO

INDICATORI

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
Possesso, oltre alla laurea
richiesta, di titoli specifici afferenti
la tipologia di intervento
Esperienza di docenza universitaria 1 punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti
nel settore di pertinenza

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

_________

_________
Esperienza di docenza nel settore
di pertinenza

1 punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti

Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza

1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti

Pubblicazioni
attinenti al settore di pertinenza

0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti

Precedenti esperienze in istituto
valutate positivamente

1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti

_________
_________

_________

_________

Massimo 5 punti
Progetto presentato dall’esperto e
sua congruenza con la richiesta della
scuola (se richiesto)

Punteggio totale

/ 30

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto;
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altre Istituzioni Scolastiche;
- richiedano un compenso inferiore.
5. Dovranno essere garantiti:
- il numero minimo di interventi orari previsti nel progetto (ore 40 di insegnamento per
ogni corso);
- il rispetto della sua articolazione e calendarizzazione da concordare con il docente
referente del progetto (Prof.ssa Del Favero Giuseppina) o con il Dirigente Scolastico;
- la presentazione di una relazione finale esplicativa della prestazione effettuata a corredo
della nota di debito.
6. L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
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7. Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
8. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione del progetto previsto o in mancanza di fondi.
9. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con l’esperto esterno individuato ai sensi del punto 4. L’entità massima del compenso
ammonta a euro 35,00 lordi per ogni ora di insegnamento, per un importo massimo
complessivo per ogni corso di € 1.400,00 (lordi), comprensivi di ritenute erariali e
previdenziali carico lavoratore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione
previa presentazione della fattura e/o ricevuta, della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate. All’esperto non compete alcun trattamento di fine rapporto,
comunque denominato.
10. Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione
del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.
11. L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica dove si svolge il progetto.
12. Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso,
qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non
svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo
stato di avanzamento della prestazione.
13. Ai sensi dall’art.13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Scientifico
“Sereni” di Luino per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico.
14. Il presente bando è affisso all’Albo con pubblicazione sul sito internet della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria Luisa Patrizi)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO per il reperimento di Esperti Esterni
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Sereni” Luino
Via Lugano n . 24
21016 – Luino (VA)
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
cap

Via/P.zza
_Provincia

telefono fisso

n.

codice fiscale
_cellulare

status professionale

_fax

e-mail

titolo di studio
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno per il “Corso in
preparazione dell’esame per la Certificazione in Lingua Inglese First Certificate English – 40 ore di
insegnamento suddivise in venti incontri settimanali di due ore ciascuno”, di cui al Bando pubblico
Prot. n. 6413 VI.10 del 20 settembre 2017.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di:
- essere di madrelingua inglese;
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae;
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità;
- in ulteriore busta chiusa: l’offerta economica conforme o inferiore a quella indicata al punto 9 del
Bando.
Il/la sottoscritto/a:
- si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Responsabile di
progetto o dal Dirigente Scolastico dell’Istituto proponente;
- dichiara di essere disponibile a tenere (barrare le caselle per cui ci si rende disponibili):
o n. 1 edizione del corso presso la sede di Luino;
o n. 2 edizioni del corso presso la sede di Luino;
o n. 1 edizione del corso presso la sede di Laveno M.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003.
, (luogo e data)
(firma)

