ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO e FORGARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli
Viale G. Schiratti,1 - 33030 MAJANO (UD)
tel. 0432959020 - fax 0432948208 - C.F. 80015380308
web: www.majanoscuole.it - e-maIl: udic81500t@istruzione.it
pec: udic81500t@pec.istruzione.it

Al Personale Docente Interno dell’Istituto interessato
Al Personale Docente delle Scuole di ogni ordine e
grado
Al Personale Esperto Esterno Interessato
mediante affissione all’Albo pretorio
http://www.majanoscuole.it

OGGETTO: ATTUAZIONE PROGETTI POF A.S. 2018/2019
Individuazione docenti esperti interni e/o esterni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Considerato

Visto
Visto
Visto

il Piano dell’Offerta Formativa;
il verbale del Collegio dei docenti del 4 settembre 2018;
che per l’attuazione delle attività succitate per l’A.S. 2018/2019, l’Istituto Comprensivo ha
bisogno di utilizzare personale docente esperto interno e/o esterno oltre l’orario curricolare
e/o personale esterno all’Amministrazione;
l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
EMANA

il presente avviso di selezione per l’individuazione di Docenti, tra quelli in servizio nell’Istituto scrivente, quelli
in servizio in altre scuole ed Esperti Esterni all’Amministrazione da utilizzare a domanda, in qualità di esperti
per l’attuazione di Progetti contenuti nel POF A.S. 2018/19, in riferimento anche a quanto previsto dall’art. 35
del CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime.
nr.

01

Tipo di attività

ore

Drammatizzazione teatrale a
scopo didattico con esperti
madrelingua inglese per alunni 5
delle scuole secondarie di
Majano e Forgaria

descrizione
English teaching Theatre Teatrino con 4 animatori
madrelingua inglese.
Show + Workshops in lingua inglese per la veicolazione di
strutture e funzioni linguistiche per il miglioramento della
comprensione e della pronuncia.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Presentazione della domanda scritta contenente i dati anagrafici generali e l’indicazione del costo orario
lordo (comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) richiesto con allegato il curriculum vitae in
Formato Europeo, che dovrà contenere i seguenti dati minimi:
 titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali richieste in relazione al
tipo di attività sopra decritta;
 titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;
 esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari dell’intervento,
con indicazione della durata delle stesse.
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE:
 Essere madrelingua inglese: REQUISITO ESSENZIALE;
 Sufficiente conoscenza della lingua italiana: REQUISITO ESSENZIALE;
 titolo di istruzione e/o formazione anche di tipo professionale relativo ai progetti e attività succitati;
 precedenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Gli/Le interessati/e possono presentare domanda utilizzando il modello di dichiarazione di disponibilità
allegato.
Le domande in busta chiusa saranno indirizzate all’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria viale G.
Schiratti 1, Majano e dovranno avere la dicitura sulla busta “Contiene offerta progetti POF A.S.
2018/2019”.
Le stesse dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
25/02/2019.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI:
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. L’esame delle candidature sarà effettuato da
una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine prefissato per la
presentazione delle offerte, che si riunirà alle ore 12.00 del giorno 26/02/2019 con il compito di verificare i
requisiti e di valutare i titoli specifici. La stessa Commissione individuerà il/la candidato/a in base ai seguenti
criteri:
 rispondenza ai requisiti professionali richiesti (punti 10);
 economicità dell’offerta (punti 4);
 esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria (punti 2 per
ogni anno fino ad un massimo di 6 punti);
 realizzazione di analogo progetto in altri Istituti e in scuole dello stesso ordine cui si riferisce il
progetto (punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 4 punti);
 eventuali pubblicazioni, titoli di specializzazione e perfezionamento (punti 2 complessivi).
L’elenco del personale individuato per l’attuazione dei suindicati progetti PTOF, verrà pubblicato all’Albo
dell’Istituto.
Il progetto si dovrà svolgere secondo l’orario stabilito dallo scrivente e non potrà venire modificato per
esigenze personali dell’incaricato.
L’attività è programmata per il giorno 1° marzo 2019.
La liquidazione del compenso avverrà in unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione della fattura
elettronica.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO:
Il/La candidato/a, individuato/a ai sensi del presente avviso, sarà invitato/a a presentarsi presso l’ufficio
preposto per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera, in qualità di prestatore d’opera
intellettuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di
MAJANO E FORGARIA
OGGETTO: dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di conduzione di laboratori e/o
attività che richiedono l’intervento di personale esperto.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
Telefono

C.F.

in qualità di
DICHIARA
di essere disponibile ad assumere l’incarico relativo alla conduzione del/la seguente laboratorio e/o
attività che richiede l’intervento di personale esperto:

Costo omnicomprensivo

Dichiara, inoltre:

Allega un curriculum vitae contenente:
 titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali;
 titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;
 esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari
dell’intervento, con indicazione della durata delle stesse;
 elenco pubblicazioni cartacee o multimediali realizzate;
Allega:
 Copia della Carta d’Identità in corso di validità
 Copia del codice fiscale
 Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 D.L.vo 50/2016
Il/La sottoscritto/a autorizza la pubblicazione all’Albo Pretorio e in Amministrazione
Trasparente dell’Istituto Comprensivo del proprio curriculum vite.
Data
firma

