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Montagnana 19 dicembre 2017
Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Padova via e-mail
All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale esperto per la progettazione e la realizzazione
di un Murales nella scuola primaria “M. d’ Azeglio” di Borgo San Zeno - Montagnana
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44/2001, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che l’istituto ha previsto all’interno del P. T. O. F. per il corrente anno scolastico un progetto
”ARTEMATICA” che prevede la progettazione e la realizzazione di un Murales riservato agli alunni di
scuola primaria;
ACCERTATO che all’interno della dotazione organica del personale non è possibile rinvenire figure
professionali dotate delle necessarie qualificate specializzazioni;
EMANA
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di personale esperto esterno di:
a)

progettazione e realizzazione di un Murales per la classe 5° della scuola primaria di Borgo San
Zeno di Montagnana in orario curricolare nel periodo gennaio 2018-giugno 2018 per n.16 ore

Caratteristiche dell’insegnamento
Esperto di progettazione e realizzazione progetto Murales in compresenza in orario curricolare per la classe
quinta della scuola primaria di Borgo San Zeno - Montagnana in orario da convenire con il Responsabile
del progetto nel periodo gennaio 2018 - giugno 2018 per n.16 ore
Requisiti richiesti:
-

Età non inferiore a 18 anni;
Titolo di studio idoneo all’attività da svolgere e frequenza di eventuali corsi di formazione/aggiornamento;
Esperienza in attività analoghe rivolte a minori da documentare attraverso autocertificazione;
Compenso orario richiesto, l’eventuale percentuale Iva da applicare, l’entità dell’eventuale
contributo dovuto alle casse previdenziali
- Non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziario, di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di godere di diritti civili e politici;

Presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare domanda, da redigere su carta semplice seguendo la scheda (Allegato A ) e
allegando curriculum vitae.
Le associazioni dovranno presentare una dichiarazione attestante che il personale docente da loro incaricato
sarà in possesso di titoli correlati alla prestazione richiesta e allegare curriculum vitae dell’incaricato .
I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre la dichiarazione sull’inesistenza di debiti nei confronti
dell’erario dello Stato e comunicare i dati necessari per la richiesta del DURC ed essere in grado di inoltrare
all’Istituto fattura elettronica. A tal fine si fa presente che il codice univoco dell’Istituto è il seguente:UFVZZV. Il
compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione e previa acquisizione del certificato di
regolarità contributiva.(DURC)
Le disponibilità dovranno pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del 02 gennaio 2018
a: Istituto Comprensivo Statale L Chinaglia – viale Spalato n.1 – 35044 Montagnana
A mano, a mezzo raccomandata A/R o via pec pdic87800e@pec.istruzione.it
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Le domande pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di
una Commissione .
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita Commissione che terrà conto
di:
 curriculum complessivo del candidato;
 possesso del titolo di studio;
 corsi di aggiornamento/formazione competenze;
 esperienza pregressa nel settore.
IMPORTANTE PER L’ASPIRANTE
Nel caso di più aspiranti, sarà preferito, a parità di valutazione del curricolo, il docente o associazione che
realizza l’intervento richiesto alle condizioni economiche migliori (rapporto qualità professionale-costo).
A parità di condizioni economiche sarà preferito l’aspirante con partita IVA.
L’aspirante dovrà dichiarare di accettare le condizioni organizzative poste dalla scuola e, nel caso di pubblico
dipendente, dovrà farsi rilasciare l’autorizzazione ad accettare l’incarico da parte del dirigente
dell’amministrazione di appartenenza.
La realizzazione dell’intervento sarà realizzata solo se il compenso complessivo richiesto dall’aspirante sarà
compatibile con le risorse dell’Istituto.
L’istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora ritenuta valida e
congrua, o di non procedere all’attuazione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 16/04/2013 n.62 , contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno
2013.
Ove ne ricorrano le condizioni , il personale individuato sarà sottoposto ad accertamento di cui all’art. 2 del
D.Lgs. 4 marzo 2014 , n.39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE e gli enti ed associazioni oggetto di
contratto dovranno dichiarare di aver eseguito lo stesso accertamento al personale che svolgerà le lezioni di cui
al presente bando.
Il trattamento dati è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento ed avverrà con l’utilizzo di procedure
informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. Il responsabile del trattamento dati è il DSGA Milena
Spigolon. Il responsabile Unico del Procedimento è il DS Goldin Dr. Lorella.
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
-pubblicazione sul sito web dell’Istituto : www.comprensivochinaglia.it
-trasmissione telematica alla Istituzioni scolastiche della provincia per la pubblicazione all’Albo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GOLDIN Dr. LORELLA

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art., 3 c.2 del D.L.gs n. 39/93

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale di
MONTAGNANA
Disponibilità per il progetto e realizzazione Murales scuola primaria di Borgo S. Zeno Montagnana.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il ______________________________ a ___________________________________
residente a _____________________________________________________________
in via _______________________________________________
nr.tel:______________________________
cittadinanza _________________________________
codice fiscale ________________________________
partita iva (se titolare) nr.____________________________________________________
compenso richiesto_________________________
dichiara la propria disponibilità ad effettuare l’attività di progettazione e realizzazione presso la
classe quinta della scuola primaria “M. d’Azeglio” di Borgo San Zeno del Vs. Istituto Comprensivo,
A tal fine dichiara sotto la propria disponibilità, agli effetti dell’art.46 del DPR 28/12/2000 nr.
445,
- di godere dei diritti civili e politici
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- essere in possesso dei titoli e/o requisiti richiesti e di essere consapevole delle proprie
responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Dlgs. 30 giugno 2003 nr.196 e Decreto MPI 07/12/2006 nr.305 “Codice in materia
di protezione dei dati personali)

luogo_________________________data _________________
Firma ___________________________

Da compilare da parte del candidato: __________________________________________________
Riservat
o
all’ufficio

Titoli di studio
1. diploma di Laurea specifica o affine:
____________________________________________________________
conseguito il ______________________________ con votazione
____________________________________
presso l’università di
_________________________________________________________________________
2.

altro titolo di studio
____________________________________________________________________
della durata ______________ conseguito il ___________

4.

Titoli di formazione specifica nel settore (master, corsi specialistici, corsi di formazione) nella disciplina
richiesta conseguiti c/o Università italiane e/o Straniere
a) denominazione del corso
____________________________________________________________________
della durata ______________ conseguito il ___________presso l’università di
__________________________
b) denominazione del corso
___________________________________________________________________
della durata ______________ conseguito il ___________presso l’università di
__________________________

Titoli professionali
1. esperienza didattica nell’insegnamento
Anno
scolastico

Sede

Materia di insegnamento

A
Altri elementi valutabili
Il compenso lordo onnicomprensivo ( che include oneri sociali e fiscali a carico dell’esperto, IVA se
dovuta ecc.) richiesto per l’intero progetto è di €

Allegati:



Data

curriculum vitae
Dichiarazione (all.to 2)

___________________
Firma ____________________________

Dati per l’acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC)
Il sottoscritto___________________________ nato a ___________________________________
Prov.(____)_il____________Residente nel Comune __________________________(Prov._____)
Via/Piazza________________________________________________n._________c.a.p._______
In qualità di Titolare Legale rappresentante
dell’Impresa_______________________________________
Con sede legale in______________________________________________Prov (___)
Via/ Piazza_____________________n._____ c.a.p.______________, con Sede operativa in
___________________________________________Prov (___)
Via/ Piazza__________________________________________n._____ c.a.p.______________.
Codice fiscale_________________________________Partita I.V.A._______________________
Tel.__________________________FAX______________________Cell.___________________
Mail:__________________________CCNLapplicato____________________________________
n. dipendenti __________________
INFORMA
che l’impresa:



Non ha debiti verso l’erario



E’ iscritt_ alla sede INPS di_________________con PC/Matricola n.________________



E’ assicurat_ alla sede INAIL di_______________con codice ditta__________________



Non è tenuta all’assicurazione INAIL, in quanto ditta individuale senza dipendenti.

Il sottoscritto è informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data____________________

Firma del legale rappresentante
________________________________________________

NB. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di
identità del sottoscrittore.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTAGNANA
Viale Spalato,1 – Montagnana (Pd) – Tel. 0429/81411 - Fax 0429/82700
C.F.82006130288 E-mail: pdic87800e@istruzione.it C.M. PDIC87800E
Al Dirigente Scolastico
I.C. di Montagnana
Viale Spalato, 1
35044 Montagnana (PD)
____l ___sottoscritt_____________________________________avendo preso visione dell’avviso di
selezione prot.___________del______________relativo all’individuazione di un esperto per la
progettazione e realizzazione di un Murales per gli alunni della scuola primaria di Borgo San Zeno
di Montagnana
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto esterno.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445:
cognome___________________nome________________nat_a_____________________prov.____
il _________________
residente in
________________________________________________________prov.___________________
via/piazza_________________________________________________n.civ._________________
tel._____________________ cell._____________________e-mail__________________________
c.f._________________________________ partita iva (se titolare)n._________________________
condizione lavorativa:
_______________________________________________________________________________
(per il personale dell’amministrazione scolastica) in servizio presso
_______________________________________________________________________________
con nomina a tempo
_______________________________________________________________________________
□ Di avere o non avere maturato precedenti esperienze nello stesso ambito
□ Di essere in possesso di Partita IVA
□ Di avere la cittadinanza____________________________________________________________
□ Di godere dei diritti civili e politici;
□ Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
□ Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
□ Di essere in possesso dei requisiti richiesti – Titolo di Studio;
□ Di richiedere il compenso lordo pari ad
euro_________________________________________________________
□ Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 di possedere titoli culturali, professionali
_______________________________________________________________________________
e di essere consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________ autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.L. 196/2003 esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali della P.A.. Dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione
allegata è conforme agli originali, presentabili, qualora fossero richiesti.
Data______________

Firma____________________

• Allega curriculum vitae
 Allega dichiarazione sull’inesistenza di debiti nei confronti dello Stato e dichiarazione dati per
richiesta Certificazione DURC(per i candidati in possesso di partita IVA).
• Fotocopia del documento di riconoscimento.
Data______________

Firma _________________________

