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Cittadella,
Ministero dell’ Istruzione, dell’
Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442 C.F. 90015600282
e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it sito web: www.iccittadella.gov.it
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave, Via Casaretta, Via degli Alpini, Sezione Staccata Pozzetto
Scuole Primarie: Capoluogo “ Lucrezia Cornaro”, Borgo Treviso, Pozzetto, Santa Maria, Laghi
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon”

ALBO dell’Istituto
SITO WEB dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI A.S. 2017/2018
VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la
facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI gli artt. 7 e 36 del D.L.vo n. 165/2001;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni per particolari
attività ed insegnamenti approvato dal Commissario straordinario il 15 ottobre 2012 – delibera n. 5;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel Piano dell’Offerta
Formativa si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti
di prestazione d’opera per garantire l’offerta formativa programmata dall’Istituto Comprensivo, non
essendoci risorse professionali interne in possesso delle competenze richieste;
RENDE NOTO CHE
È aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative,
limitatamente all’a.s. 2017/2018, tramite stipula di contratti di prestazione d’opera e previa
valutazione delle proposte.
PRESTAZIONI
DESTINATARI
IMPEGNO ORARIO
TITOLI E
IMP. ORARIO
RICHIESTE: ATTIVITA’
PRESUNTO E
COMPETENZE
MAX EROGABILE
Individuare attraverso
PERIODO DI
Formazione
modalità uniformi e
SVOLGIMENTO a.s.
logopedica e
condivise a livello di
Alunni classi 1^-2^
2017/18
neuropsicologi € 65,00
Istituto gli alunni con
scuola primaria
ca con
potenziali disturbi
Ore totali 104
esperienza
specifici
specifica
dell’apprendimento
nell’ambito dei
distinguendoli dagli
disturbi
alunni che evidenziano
specifici di
fragilità temporanee
apprendimento
riconducibili alla
e
normale evoluzione
dell’attivazione
dell’apprendimento
di laboratori di
della lettura e della
potenziamento
scrittura.
Padroneggiare
strumenti didattici per
supportare gli
apprendimenti della
lettura e della scrittura
in particolar modo
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negli alunni che
evidenziano fragilità
MODALITA’ E SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare la domanda coloro che:
siano in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde da
questo requisito in caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
godano di diritti civili e politici;
non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
non siano sottoposti a procedimenti penali.
L’offerta per la partecipazione alla selezione, indirizzata all’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella,
deve pervenire entro le ore 12,00 del 17 ottobre 2017 alla Segreteria dell’Istituto a mezzo posta, posta
elettronica o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013
Cittadella – email: pdic896004@istruzione.it. Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle
offerte che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità
per eventuale ritardo od errore di recapito.
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e
sottoscritta secondo il modello allegato, unitamente al proprio curriculum vitae formato europeo o ad altra
documentazione utile alla valutazione.
SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di apposita
Commissione.
La valutazione comparativa verrà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato,
tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto che prendono in esame i seguenti indicatori:

Criteri didattici:
CRITERI PER ESPERTI ESTERNI
CRITERI

PUNTEGGI

Titoli di studio /professionali e di formazione:

Pt. 25

o
o

Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta.
Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta.

Pt. 10
Pt. 10

o

Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica
richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di

Esperienza pregressa nel settore (punti 6 per ogni anno di esperienza specifica)

Pt.

5

Pt. 24

fino ad un massimo di
N.B. Il curriculum vitae dovrà esplicitare i titoli suindicati per la valutazione.
CRITERI NEGOZIALI
•
•
•
•
•

Non presenza a scuola di personale con i requisiti previsti dal progetto/attività;
Precedenza: assicurare la continuità didattica individuando gli esperti in servizio nel
precedente a.s. e che presentano la propria candidatura per la medesima tipologia di
incarico.
Compenso massimo lordo orario (lordo dipendente) da erogare indicato nella tabella;
A parità di punteggio, si attribuisce l’incarico all’esperto meno oneroso;
In caso di ulteriore parità sarà data precedenza a esperti che abbiano già collaborato con
questo Istituto Comprensivo durante gli scorsi anni scolastici.
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PREROGATIVE
L’Istituto si riserva il conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio. Si riserva inoltre di variare il monte ore iniziale previsto dal progetto.
AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso sarà erogato previa presentazione della
seguente documentazione vistata dal Dirigente Scolastico:
• relazione finale sull’attività svolta;
• dichiarazione di aver svolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate;
• compilazione scheda esperto esterno che sarà consegnata dall’Amministrazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 si informa che:
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.L.vo
196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola all’indirizzo www.
iccittadella.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Riello
(firma autografa sostituita nelle modalità
previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo 39/93)

