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Prot. n.° 919/c14 

Sarnico, 03 febbraio 2016 

  

All’ Albo  

Al sito web dell’Istituto 

Agli Istituti Scolastici 

                                                                                A tutti gli interessati 

                                                                                  

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        

Visto          il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2015/2016; 

Visto               i Progetti previsti nel Programma Annuale 2016; 

Visto       il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi per               

particolari attività ad esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del decreto n. 44/2001; 

Visto            il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 

Vista la richiesta del referente dell’attività “Conversazione Madrelingua”; 

Considerato  che per la realizzazione dell’attività si rende necessario procedere all’individuazione di esperti 

esterni cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

Vista  la rinuncia dell’esperto individuato  con precedente avviso prot. 7325/C14 del 23/10/15; 

Visto  l’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

Verificata  la necessaria copertura finanziaria; 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione pubblica  

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’a.s. 2015/2016  l’incarico appresso indicato, mediante 

contratto di prestazione d’opera e previa valutazione per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della 

pubblica amministrazione, di un esperto in forma individuale da utilizzare per l’attuazione della seguente 

attività: 

 

ATTIVITA’ 

IMPEGNO 

ORARIO 

PRESUNTO 

ESPERTO 

RICHIESTO 
TEMPI 

Importo orario lordo 

 (IVA o rit. d’acc. 

inclusi)  

Progetto P08 
Conversazione 

madrelingua spagnolo 

25 ore in orario 

antimeridiano 

Docente 

madrelingua 

20 febbraio ’16 

20 maggio 2016 

 

€ 35,00 
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REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA SELEZIONE: 

a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. 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 giudiziale; 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 

si precisa che 

1. Possono partecipare alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale 

mediante la dichiarazione dei titoli attinenti  all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio 

curriculum vitae in formato europeo e ogni altra documentazione utile alla valutazione; 

2. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti di comprovata esperienza o 

qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto; 

3. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

4. L’Istituzione scolastica si riserva di NON procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di mancata 

attivazione dell’attività prevista o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto; 

5. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

6. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica, predisponendo il progetto specifico 

di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola; 

7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con 

gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in 

vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione dettagliata  delle ore prestate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto 

di: 

- titoli di studio e culturali; 

- qualificazione professionale; 

- esperienze già maturate nel settore; 

- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 

si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

1)  La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice  utilizzando il modello allegato, dovrà 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà  pervenire entro le ore 12:00 del 13 febbraio 2016 

alla segreteria dell’Istituto Superiore Statale “Serafino Riva” a mezzo posta o mediante consegna a mano, 

in busta chiusa, al seguente indirizzo: Via Cortivo n. 30 – Sarnico (BG), allegando anche il proprio 

curriculum vitae in formato europeo a altra documentazione utile alla valutazione. NON FARA’ FEDE LA 

DATA DEL TIMBRO POSTALE. Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. Sul plico 

contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ESPERTO” con l’indicazione 

dell’attività a cui si intende partecipare; 

2)  L’Istituto Superiore Statale "Serafino Riva"” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

3)  L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico 

senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto; 

4) 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 l’Istituto 

superiore statale “Serafino Riva” 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 

l’I.S.S. “Serafino Riva” al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico.  

5) Il responsabile dell’attività negoziale è il Dirigente Scolastico. 

6) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito della scuola www.istitutoriva.it ed inviato per posta 

elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’Albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 

035914290. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Valeriano Varani 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 
 
 
 
 
 
All.:     Modulo di domanda in forma individuale 

      


