LICEO “GUIDO NOLFI” L. CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Tomassoni, 4 - 61032 FANO (PU) Tel. e Fax : 0721/803344 –
P. IVA 90020750411
e-mail: im.carducci@provincia.ps.it

- PSPC06000D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot.n. 6294/C2

Fano, 21 dicembre 2016

A tutti gli
interessati All’Albo
Web dell’Istituto
Oggetto:

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni all'Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATI
VISTI
VISTO
VISTI
VISTE

VISTA
VISTO

i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel P.T.O.F. di
questo Istituto per l’a.s. 2016/2017;
gli articoli n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, recante
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
l’art.40 - c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “ Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;
gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte
con personale in servizio;
le Circolari n. 4 prot.n. 5656 del 15/07/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. F.P.
sui presupposti e sui limiti alla stipula dei contratti co.co.co. e la successiva n.2 dell’11/03/2008 del
Ministro della Funzione Pubblica recante “Legge 24/12/2007 n.244 disposizioni in tema di
collaborazioni esterne”;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 04/10/2016
l'Accordo con l'Istituto Confucio dell'Università di Macerata del _25/11/2016 per la
creazione di
una classe di esperienza cinese nell'anno scolastico 2016/2017;

RITENUTO

che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel
PTOF, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera
per arricchire l'offerta formativa;
DATO ATTO
che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato
e approvato nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico,
RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per
il conferimento di Incarichi per prestazioni professionali occasionali e continuative.
Bando di gara per selezione/reclutamento di
Personale Esperto in: LINGUA E CULTURA CINESE
1)

Ente Appaltatore: Liceo "Guido Nolfi" Fano (PU)

2)

Oggetto: Contratto di prestazione d’opera con esperto esterno all’Istituzione Scolastica per particolari attività e
insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola.

Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltatore.
3)

Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione:
i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata
specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico occorre:

a)





essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,
godere dei diritti civili e politici,
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,
non essere sottoposto a procedimenti penali.



criteri di aggiudicazione

b)

CRITERI
Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta *

Indicatori

Punteggio
assegnato

10 (110/110
e lode)
5 (105/109)
3 (fino a 104)

Permanenza in Cina per motivi di studio/lavoro di almeno 3 mesi

3

Titolo di dottore di ricerca nel SSD L-OR/21

10

Precedenti esperienze di didattica della lingua e letteratura cinese in ambito scolastico valutate
positivamente
(punti 1 per ogni progetto)
fino a un massimo di

Minor/accettabile onere economico a carico dell’istituto

5

5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO


4)

(Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal
requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore).

Materie richieste: questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all'a.s. 2016/2017, gli
incarichi indicati di seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle proposte,
sia in forma individuale che tramite Associazioni.
Progetto

Corso di lingua cinese

Attività

Lezioni frontali, esercitazioni e produzione materiale didattico, secondo il calendario predisposto dal
Dirigente Scolastico in accordo con il Direttore dell'Istituto Confucio.
Saranno ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti,
comprovati dal curriculum e allegati alla domanda di partecipazione alla presente selezione.
Tutte le classi
26 ore frontali
Gennaio – Giugno 2017

Utenti coinvolti
Impegno orario
Periodo di svolgimento
Compenso proposto max

€ 35,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge sia carico dell’esperto che dell’Istituto ?

Titoli e competenze
richieste

laurea quadriennale/magistrale in lingua cinese (SSD L-OR/21 )

5)

Procedura di aggiudicazione: Mediante compilazione della graduatoria da parte della commissione
all’uopo costituita sotto la direzione del Dirigente Scolastico a proprio insindacabile giudizio.

6)

Luogo d’esecuzione: l’incarico verrà svolto nei locali interni delle sedi dell’Istituto che saranno all’uopo
individuati dalla Dirigenza.

7)

Documentazione : la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, direttamente o a mezzo posta, con raccomandata A/R (farà fede il
timbro postale), gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 3 a -b Gli interessati
dovranno altresì allegare il Curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli
obiettivi formativi del singolo progetto.

8)

Termine e indirizzo per la presentazione della domanda: le offerte dovranno pervenire in busta chiusa
recante all’esterno la dicitura “ Bando di gara per l’individuazione di Esperti Esterni all’Istituzione Scolastica”, a
pena di esclusione, entro le ore 14,00 del giorno 0 3 /01/2017 presso la sede del Liceo "Guido Nolfi" Via
Tomassoni n. 4 61032 Fano (PU).

9)

Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione: le domande di partecipazione
pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 3.
Altre informazioni:










l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata
esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni; questi,
naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto sopraindicato;
l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute o di non positiva
valutazione delle proposte progettuali pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti;
valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli aspiranti dipendenti
della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione del contratto;
l'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o qualora per
alcuni o solo un progetto non siano pervenute offerte;
l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione della gara;
Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non possono essere ritirate e/o
sostituite;
nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.

10)

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione e/o
contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta.. Il compenso spettante sarà
erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della
dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di fattura o ricevuta fiscale, se dovute.

11)

Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti presso
l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare
l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
o suo delegato;

12) Il presente bando è affisso all'Albo on line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet del liceo,

www.liceonolfi.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(F.to *Dott.ssa Nadia Vandi)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2,
del D.Lgs. n. 39/1993

