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Prot. n. 623/ A15-C14

Premariacco, 24/01/2013
Al Personale DOCENTE Interno dell’Istituto mediante
affissione all’Albo
Al Personale DOCENTE delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Udine mediante affissione ai rispettivi Albi
Al Personale ESTERNO interessato
All’ ALBO dell’Istituto
Al sito “www.ragazzidelfiume.it

OGGETTO:

Bando per il reclutamento di Docenti/ Esperti esterni per incarichi connessi con l’attuazione del Progetto
“Lingua Inglese” - Anno scolastico 2012/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO
RICORDATO CHE
VISTA

il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2012/13 approvato dal Collegio Docenti in data
26.11.2012 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2012;
che per l’attuazione del progetto “Lingua Inglese” risulta necessario individuare Docenti esperti,
dotati di competenze professionali e titoli specifici;
il D.I. 44/2001;
il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (art. 40 D.I. 44/01)
deliberato dal Consiglio di Istituto in data 06.12.2010;
il Dirigente Scolastico è titolare di potere negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e
dal regolamento d’Istituto;
la copertura finanziaria;

EMANA
il seguente avviso di selezione, secondo l’ordine prioritario indicato, per l’individuazione di:
1.
2.
3.

Docenti in servizio nell’Istituto scrivente
Docenti in servizio nelle Scuole della Provincia di Udine
Personale Esterno all’Amministrazione

da utilizzare a domanda - in qualità di Esperti per l’attuazione del seguente progetto in riferimento anche a quanto previsto
dall’art. 35 del C.C.N.L. Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime.
Dati sintetici
Esperto

Lingua Inglese

INGLESE

Infanzia Ipplis

2

Lingua Inglese

INGLESE

Infanzia Premariacco

2

Lingua Inglese

INGLESE

Plesso

n.
sezioni

Progetto

Infanzia Remanzacco

2

N. Ore (*)

Da definire in base al costo orario
lordo dell’offerta prescelta

Periodo di
svolgimento
Feb.-Mag.2013
Feb.-Mag.2013
Feb.-Mag.2013

Requisiti richiesti
Ferma restando la facoltà dell’Istituto Comprensivo di Premariacco di chiedere copia della documentazione a
comprova, gli interessati sono tenuti a dichiarare il possesso di:
1.
2.
3.
4.

Idoneo titolo di studio e/o professionale (sono validi anche analoghi titoli rilasciati da paesi appartenenti alla U.E.) con
riferimento al punteggio conseguito;
Esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari dell’intervento, con indicazione
della durata delle stesse;
Ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;
Godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.
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Si precisa che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Istituto citato in premessa l’istituzione scolastica può stipulare i seguenti
tipi di contratto:
contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti/Ditte/Enti/Altri in possesso di Partita IVA;
contratti di prestazione di lavoro occasionale.
Per la valutazione dei titoli si fa riferimento ai seguenti criteri:
Titoli culturali o professionali

Punteggio

Laurea in lingue e letteratura straniera (6 punti sino a 90/110, 8 punti da 91/110 a 95/110, 10 punti da
96/110 a 101/110 , 12 punti da 102/110 a 107/110, 14 punti da 108/110 a 110/110 , 16 punti 110 e
Lode - fino a un massimo di
Insegnamento nella scuola dell'infanzia punti 0,50 per ogni mese fino a un massimo di
Esperienze lavorative pregresse , coerenti con l’attività proposta, maturate nelle Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo di Premariacco (punti 5 per incarico – è valutabile n. 1 incarico per anno
scolastico) – fino a un massimo di
Esperienze lavorative pregresse , coerenti con l’attività proposta, maturate nelle Scuole dell’Infanzia
di altri Istituti Statali o legalmente riconosciuti (punti 3 per incarico – è valutabile n. 1 incarico per
anno scolastico) – fino a un massimo di

Punti 16
Punti 20
Punti 20

Punti 12

L’ economicità dell’offerta (per gli esperti esterni) sarà valutata con punti 10 fermo restando il possesso dei
requisiti richiesti.
Modalità di partecipazione alla selezione e termini di presentazione della domanda:
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta (domanda di partecipazione - Allegato 1), corredata di Curriculum
vitae, Informativa privacy e Offerta economica - per il personale esterno all’Amministrazione - (Allegato 2) - (indicare l’importo
orario lordo richiesto).
L’offerta dovrà pervenire - recapitata direttamente o a mezzo posta - in busta chiusa (riportante all’esterno
l’indicazione del mittente e la dicitura “contiene offerta Progetto Lingua Inglese”) all’Ufficio Protocollo di questo Istituto
Comprensivo, Via Mercato Vecchio n. 17 - Fraz. Orsaria - Premariacco - entro le ore 12,00 del giorno 04/02/2013.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione. Il recapito delle offerte avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Modalità di selezione delle domande
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico purchè l’offerta sia giudicata valida. L’esame delle offerte
sarà effettuato dalla Commissione POF dell’Istituto, coadiuvata dal DSGA e dall’assistente amm.va referente Progetti, su
quanto segue:
-

Rispondenza ai requisiti culturali e professionali richiesti;
Economicità dell’offerta.
Finalità e Obiettivi del progetto

-

Approccio giocoso alla lingua inglese
Acquisire il lessico e le strutture linguistiche atte a favorire la comprensione e produzione orale in L2
Favorire un approccio interculturale nei confronti dell’ambiente sociale
Immergere il bambino in un nuovo mondo di suoni e parole fornendogli un nuovo strumento con cui giocare e
comunicare.
Compenso orario previsto

-

Per il personale Docente in servizio nelle scuole si fa riferimento ai compensi di cui al C.C.N.L. Scuola vigente;
Per il personale esterno si terrà conto dell’offerta economica più vantaggiosa nei limiti stabiliti dall’art. 5 del suindicat o
Regolamento d’Istituto .
Perfezionamento incarico-stipula contratto

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria preposto
per il perfezionamento dell’incarico.
Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle attività, su presentazione di regolare
documentazione comprovante l’avvenuta attività e relazione accompagnatoria.
Per eventuali ulteriori informazioni di tipo amministrativo-fiscale contattare l’Ufficio di segreteria dell’Istituto (D.S.G.A.
Barbara IETRI).
Pubblicazione Bando
Il presente Bando viene pubblicato, in data odierna, sul sito www.ragazzidelfiume.it, all’albo di questa Istituzione
Scolastica e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le Scuole della Provincia di Udine.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maddalena VENZO

