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Altissimo, 25 novembre 2014
All’albo dell’ Istituto – Sito web

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO
Progetto “Lettorato di Lingua Inglese”.
CONSIDERATA la necessità di provvedere al reclutamento di personale esterno a cui affidare un incarico per il progetto
“Lettorato di Lingua Inglese”;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto, non è presente una persona con i requisiti richiesti da questo progetto;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti in data 21.10.2014, in attesa della adozione da parte del
Consiglio di Istituto che verrà insediato il 09.12.2014 ;
VISTO l’art.40 del Decreto Interministeriale n°44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività;
VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;

Si comunica
che questo Istituto intende stipulare un contratto con esperto per l’attuazione del progetto:
“LETTORATO DI LINGUA INGLESE ” rivolto agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di Molino di
Altissimo e S.Pietro Mussolino al fine di:
- Stimolare la motivazione allo studio e all'utilizzo della lingua inglese;
- Acquisire sicurezza nella ricezione orale di un messaggio comunicato da un parlante nativo;
- Favorire l'apprendimento attraverso l'interazione;
- Consolidare e potenziare le abilità audio-orali;
- Migliorare la pronuncia/intonazione e “fluency;
- Avviare ad una rielaborazione sempre più creativa e personale.
Il monte ore massimo è di 24 ore per la scuola secondaria di Molino e 12 ore per la scuola secondaria di S.Pietro Muss. da
attuarsi in orario scolastico. Le lezioni si svolgeranno secondo un calendario già prestabilito dal referente di progetto nel periodo
compreso da febbraio a marzo 2015.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E TITOLI DI STUDIO RICHIESTI:
- Adeguata preparazione nella lingua straniera in qualità di madrelingua;
- Esperienze scolastiche pregresse nella fascia d’età corrispondente;
- Altri eventuali Titoli di Studio, professionali e/o di formazione.
Chiunque fosse interessato dovrà dichiarare mediante autocertificazione (da redigere secondo modello A allegato):
a) – titolo di studio
– disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni e nei termini indicati;
– disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola.
– altre dichiarazioni previste nel modello
b) – eventuali attività svolte presso questa istituzione scolastica
(da redigere secondo modello B allegato).
OFFERTA ECONOMICA
L’importo massimo previsto per il progetto è di € 1.260,00 comprensivo di iva ed eventuali altri oneri (proposta da redigere
secondo Modello C).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La proposta composta dalla dichiarazione di partecipazione (Modello A), le esperienze professionali (Modello B) ,
l’offerta economica (Modello C) e corredata di curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale “Ungaretti” di Altissimo (VI), a pena di nullità, entro le ore 10.00 del giorno 10 dicembre 2014
mediante raccomandata A.R., posta certificata viic84600c@pec.istruzione.it o consegna a mano.
Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro postale.
Il recapito rimane ad esclusivo carico del mittente.
Le offerte prive dei requisiti richiesti nel presente invito, o pervenute oltre il termine indicato, non saranno prese in
considerazione. La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata delle condizioni contenute nel presente invito.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non vengono prese in considerazione:
le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
le offerte formulate per telegramma o via e-mail (valida con pec );
le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione della ragione sociale e della carica
rivestita dal Rappresentante legale;
le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo non analitico o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui,
nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature;
le offerte che presentano non corrispondenza tra l’offerta e le richieste del committente.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le offerte presentate saranno oggetto di valutazione e comparazione da parte di un’apposita commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, che si riunirà mercoledì 10 dicembre alle ore 13,00 presso l’ufficio di presidenza di questo Istituto, in Via Bauci, 27
– Altissimo loc. Molino (VI).
L’ incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola offerta, purchè ritenuta congrua e
conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa.
PERFEZIONAMENTO INCARICO / STIPULA CONTRATTO
L’esperto individuato ai sensi del presente invito, dovrà presentarsi presso l’ ufficio di segreteria dell’ Istituto per il
perfezionamento dell’ incarico o la stipula del contratto.
Il compenso per la prestazione verrà corrisposto al termine dell’ attività svolta, previa presentazione di una relazione
finale comprovante l’avvenuta attività.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e in conformità al D.lgs.vo
196/03.
TRACCIABILITÀ
L’esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13.8.2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni. Se individuato come destinatario dell’incarico, compilerà la prescritta dichiarazione relativa al conto
corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono
autorizzati ad operare sul conto stesso.
Il presente avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on line della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Fiorella Menti

