Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Albignasego
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
35020 Albignasego (PD)
Prot. n. 9212 /4.1.p

Albignasego, 27/10/2016
Ai Dirigenti scolastici della provincia di Padova
Al Sito web dell’Istituzione scolastica

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale esperto per il progetto di orientamento scolastico per le classi terze
delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'art. 40 del D.I. n. 44 dell'01/02/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento
dell'offerta formativa;

CONSIDERATO che l'Istituto ha previsto all'interno del P.O.F., per il corrente anno scolastico, la realizzazione del progetto
"Orientamento" rivolto ai docenti, agli alunni e ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado;
ACCERTATO

che per la realizzazione di tale tipologia di attività si rende necessario procedere all'individuazione di esperti
esterni in quanto nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di Albignasego non è possibile rinvenire figure
professionali dotate di adeguate conoscenze e di qualificate specializzazioni;
RENDE NOTO

che è aperta la procedura di selezione di un esperto per la realizzazione del progetto: “Orientamento”.
Tempi: dicembre 2016 - gennaio 2017.
Destinatari: docenti, alunni e genitori della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto.
Attività previste:
•

incontri con gli alunni in orario scolastico, per approfondire le tematiche orientative, osservazioni relative al mondo del
lavoro e alle competenze richieste nei vari settori per complessive 5 ore;

•

colloquio individuale con alunni e genitori, rivolto soltanto a coloro che hanno maggiori difficoltà per un totale di 9 ore.

Art. 1 – Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice secondo il modello allegato, deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Albignasego (PD) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
10/11/2016 presso la Segreteria dell’Istituto Ufficio Protocollo, se consegnata a mano, oppure via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica pdic895008@istruzione.it o tramite pec all’indirizzo pdic895008@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di essere in possesso del requisito di laurea correlata alla prestazione richiesta.
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Il candidato dovrà indicare il compenso lordo e onnicomprensivo richiesto,
I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre la dichiarazione sull’inesistenza di debiti nei confronti dell’erario dello
Stato, comunicare i dati necessari per la richiesta della certificazione DURC ed essere in grado di inoltrare all’Istituto fattura
elettronica o altro documento fiscale sempre in formato elettronico. A tal fine si fa presente che il codice univoco dell’Istituto è il
seguente: UFAGZP. Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione e previa acquisizione del certificato
di regolarità contributiva (DURC).
Art. 2 – Valutazione comparativa dei candidati
Le domande pervenute saranno valutate a giudizio non sindacabile dalla commissione appositamente costituita.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, purché
ritenuta congrua, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Nell’affidamento verrà data precedenza, a parità di valutazione, al candidato che abbia già svolto con esito positivo analogo incarico
in questa scuola nonché al candidato che presti la collaborazione alle condizioni economiche migliori e che sia in possesso di partita
IVA.
L’assegnazione dell’incarico sarà preceduta da colloquio con la commissione di valutazione e il responsabile del progetto.
La conclusione della procedura e la pubblicazione della graduatoria all’albo on line dell’Istituzione scolastica
(www.icalbignasego.gov.it) avverrà il giorno mercoledì 16 novembre 2016.
Gli esperti interessati all’incarico saranno valutati secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MAX

Titoli di studio/professionali e di formazione Laurea in Psicologia o Filosofia fino ad un massimo
di *

Punti 12

Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica richiesta (1 punto ciascuno) fino
Punti 5

ad un massimo di
Collaborazioni analoghe a quella richiesta prestate in scuole italiane o dell’Unione (due punti per
ogni collaborazione di analogo periodo)
* Laurea o altro titolo equivalente:

punteggio 60/69
punteggio 70/79
punteggio 80/89
punteggio 90/99
punteggio 100/110
punteggio 110 e lode

Punti 10

punti 2
punti 4
punti 6
punti 8
punti 10
punti 12

Art. 3 - Compenso per la prestazione
Il compenso massimo erogabile lordo per il progetto è di € 700,00. Il compenso è onnicomprensivo, include quindi anche oneri
sociali e fiscali a carico dell’esperto, Iva se dovuta ecc.
Art. 4 – Norme finali
Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” in vigore dal 19/06/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e
pubblicato nel sito web dell'istituto www.icalbignasego.gov.it.
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. Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione
cartacea dei relativi atti (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Decreto MPI 07/12/2006 n. 305 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore s.g.a. Emanuela Menegazzo.
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La persona di riferimento è l’assistente amministrativa Silvana Schiavo; il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente
scolastico Maria Barone.
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
- Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.icalbignasego.gov.it;
- Trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia per la pubblicazione all'Albo.

Il Dirigente scolastico
Maria Barone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs n. 39/1993

Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Dati per l’acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC)
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