MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIGLIO “DE AMICIS”
Viale Partigiano 25 - 24047 Treviglio (BG) - Tel./Fax 0363.49031
e-mail: bgic8ae00e@istruzione.it – pec: bgic8ae00e@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicistreviglio.it
Cod. fisc.: 93045780165 cod. min: BGIC8AE00E Cod.Uff. UFLN7M
Prot. 344/A06

Treviglio, 01.02.2019
All’albo dell’ I.C. De Amicis
Al sito web della scuola
A tutti gli interessati

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
CIG Z7C26D0427

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS DI TREVIGLIO
rappresentato legalmente dalla dirigente scolastica






Visto il piano per l’offerta formativa
Visti il D.I. n. 129 del 28.08.2018
Visto l’approvazione del programma annuale 2018 delibera n. 19 del 07.02.2018
Viste le delibere degli organi collegiali
INDICE
il seguente bando di selezione pubblica per titoli.

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/2019, gli incarichi
appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per
il reclutamento degli esperti sia in forma individuale o tramite associazioni da utilizzare per
l’attuazione delle seguenti azioni:
ATTIVITA’

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO /BUDGET
MASSIMO

SEDE DI SERVIZIO

MADRE LINGUA INGLESE -INFANZIA

Da febbraio a giugno 2019,
n.1 incontro settimanale di
un’ora’ per ogni sezione, per un
totale di 34 ore alla
sc. dell'infanzia Cerchio Magico
e 66 ore sc. infanzia Marta ,con
il seguente calendario:
infanzia Cerchio Magico
giovedì e venerdì 13.30-15.30,
infanzia Marta
giovedì e venerdì 9.00-12.00.

Scuole dell’infanzia
Cerchio Magico
Via Giotto
Treviglio
Marta
Via Pasturana,4
Treviglio

SI PRECISA CHE:
1)

possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’attività
cui è destinato il contratto coerente con l’attività richiesta. Verranno prese in
considerazione esclusivamente candidature di persone madrelingua inglese;
In assenza di candidati madrelingua inglese, potranno presentare la propria
candidatura esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in

possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato
di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea
2)

nella domanda deve essere menzionata l’eventuale esperienza pregressa nell’istituto e/o in
altre scuole per la medesima attività;

3)

la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata alla
dirigente scolastica, deve pervenire in busta chiusa entro le ore 12 del 07/02/2019 alla
segreteria dell’I.C. De Amicis di Treviglio a mezzo posta o mediante consegna a mano al
seguente indirizzo: Viale Partigiano 25 - 24047 Treviglio (BG). Non farà fede la data del
timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura
PREVENTIVO con l’indicazione del protocollo del bando di riferimento;

4)

l’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo le
esigenze orarie della scuola;

5)

In breve la segreteria predisporrà una graduatoria sulla base della valutazione di una
commissione appositamente costituita.
La commissione esprimerà un giudizio insindacabile sulla scelta degli esperti a cui affidare i
progetti dell’arricchimento formativo. La commissione valuterà:
a) le eventuali esperienze pregresse; b) il curriculum vitae; c) la coerenza al progetto; d) il
costo orario.

6)

gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;

7)

la dirigente scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione di fattura e documentazione di legge (DURC);

8)

gli aggiudicatari svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche indicate nel
bando;

9)

ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso la direzione didattica del 1° circolo per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la direzione didattica al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la dirigente scolastica;

10) Il presente bando è affisso
www.icdeamicistreviglio.it

all’Albo

e

pubblicato

sul

sito

internet

della

scuola

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’I.C. De
Amicis di Treviglio.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Donatella FINARDI

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/la sottoscritt_
il

/

/

nat_ a
e residente a

_____

in via

n.

Status professionale
tel.

___ (prov. ____)

cap.

codice fiscale
fax

e-mail
CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il
progetto _______________________________________________________________

_________________________________________________________________
A tal fine allega:


Curriculum vitae in formato europeo;



altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

Il sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di:









essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver 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 giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e di
avere conseguito il titolo di ______________________________________ in
data __________ presso _______________________________ (allegare copia
laurea)
di essere in regola con il pagamento dei contributi (allegare DURC in corso di
validità).

Il/la sottoscritt_ dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso prot.
______ del _________ e si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le
indicazioni del REFERENTE DEL PROGETTO.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.
196/2003.
_________________ il

/

/
Firma

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/la sottoscritt_ _______________________________nat_ a __________________
il ________/________/__________ e residente a ____________________________
in via ______________________________________n._________cap.____________
prov._______ tel._______________fax_____________e-mail___________________
in

qualità

di

rappresentante

legale/titolare

della

associazione/cooperativa

____________________________________________________________________
codice fiscale / partita iva___________________________ e con sede legale al
seguente

indirizzo

____________________________________

tel.__________________

fax________________e-

mail_____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il
progetto _______________________________________________________________

_________________________________________________________________
A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig. ____________________________
nat_ a _____________________________ il ________/__________/_________ e
residente a _______________________ in via

___________________ cap. ____

prov.__________ status professionale______________________________________
titolo

di

studio

_______________________________________________________

codice fiscale _________________________
tel.__________________ fax__________________ e-mail_____________________
A tal fine allega
 Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato
 Referenze dell’associazione/cooperativa
 Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)
 Dichiarazione a firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza riserve e ad essere in
possesso dei requisiti di ammissione.
 Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L.vo n.196/2003.
 di essere in regola con il pagamento dei contributi (allegare DURC in corso di
validità).
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso che
accetta senza riserve.
Il/la sottoscritt_ rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa autorizza
al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
_______________ Il ,_____/_____/______
Firma

____________________

