Istituto Istruzione Superiore “Decio Celeri” Lovere (BG)
Liceo Artistico – Classico – Scientifico
Via Nazario Sauro, 2 – 24065 Lovere (BG) – Tel. 035 983177 fax 035 964022 – C.F. 81004920161 Cod.Mecc.: BGIS00100R

e mail: BGIS00100R@istruzione.it- PEC: BGIS00100R@pec.istruzione.it

Lovere, 02/10/2018

Prot.1673-07-08

All’ALBO Pretorio
Al SITO WEB dell’Istituto
Agli ISTITUTI SCOLASTICI Statali
A tutti gli interessati

Avviso pubblico di durata annuale per il reperimento di esperti esterni
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Decio Celeri” di Lovere
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico

-

Visto il Piano per l’offerta formativa (P.T.O.F.) relativa all’anno scolastico 2018/2019

-

Visto il RAV d’Istituto e il Piano di miglioramento;

-

Visti il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina l’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche;

-

Visto il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica;

-

Visto l’Art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

-

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuativi
per l’anno scolastico 2018/2019

Questa istituzione scolastica intende stipulare contratti di prestazione d’opera per l’anno scolastico
2018/19, gli incarichi appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione
comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti
sia in forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:

SCUOLA SECONDARIA DI 2° DI LOVERE

Potenziamento
Lingua Inglese
finalizzato
all’acquisizione delle
certificazioni
linguistiche

Impegno orario
presunto

Tariffa oraria lorda

Importo totale
complessivo lordo

Ore 50

€ 30,00

€ 1.500,00

Ore 30

€ 30,00

€ 900,00

PET

Ore 40

€ 30,00

€ 1.200,00

ADVANCED

Ore 60

€ 30,00

€ 1.800,00

FIRST

TRINITY

SI PRECISA CHE
1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di madrelingua
inglese di particolare e comprovata qualificazione mediante la dichiarazione dei titoli
attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae
in formato europeo.

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice su modello allegato
A, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 13/10/2018 alla
segreteria dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Decio Celeri” di Lovere a mezzo posta
certificata o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Nazario Sauro n. 2
24065 - Lovere (BG).

3) L’Istituto d’Istruzione Superiore “Decio Celeri” di Lovere non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazione 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.
4) 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.

5) La selezione delle domande terrà conto del titolo di studio, dell’eventuale iscrizione ad albi
professionali, di ulteriori titoli di specializzazione, di esperienze lavorative presso altri
Istituti, della valutazione di esperienze lavorative precedenti presso il nostro Istituto. Le
domande saranno valutate da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico.

6) L’Istituto d’Istruzione Superiore “Decio Celeri” di Lovere 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.

7) 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.

8) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.

9) 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 con la calendarizzazione delle ore prestate.

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i
progetti.

11) 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

calendario saranno raccolti presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Decio Celeri” di Lovere
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’Istituto d’Istruzione Superiore “Decio Celeri” al trattamento
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

12) Il presente avviso pubblico è affisso all’ALBO, pubblicato sul sito della scuola
www.liceoceleri.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di
pubblicizzazione e affissione all’ALBO.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto,
telefono 035/983177 e 035/983704 Assistente Amm.va Combi Lara.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovan Battista Campana
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,comma 2,
D.L.gs. n. 39/93

