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All’Albo Online
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DELPROGETTO
DI POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Il Dirigente Scolastico
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’Art. 21 Legge n. 59 del 15/3/1997;
Visto l’art. 40 c. 1 della Legge 449 del 27/12/1997;
Vista la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 –
Disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
Vista la delibera n. 306 del Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2018;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni prot. n. 2482/U VI.2 del 27/4/2018 adottato dal
Consiglio d’Istituto con il quale sono stati stabiliti i criteri relativi ai contratti di prestazione d’opera con esperti;
Vista la scheda progetto Potenziamento della lingua inglese nella quale sono previsti interventi di lettrici in
madrelingua inserita nella Macroarea Linguistico Espressiva a.s. 2018/19;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per lo
svolgimento del progetto suddetto;
rende noto
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali con esperti esterni, tramite stipula
di contratti di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di Potenziamento della Lingua Inglese:
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Si precisa che:
1) Gli interessati in possesso dei titoli culturali di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e
di esperienze documentate possono presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio
curriculum vitae in formato europeo;
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente deve pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2019 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta o mediante consegna
a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Bruno da osimo” Via S. Lucia, 10 -60027 Osimo (AN).
Saranno considerate valide le domande inviate via e-mail : anic843003@istruzione.it;
3) Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell’Unione Europea o di uno dei paesi anglosassoni, godere dei diritti civili e politici, non aver
riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
4) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva di
continuità con il programma didattico svolto dai docenti curricolari delle classi interessate e secondo il
calendario concordato;
5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico. Il Dirigente si riserva altresì di affidare l’attività anche a due diversi
candidati;
6) Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri:
a- possesso titoli idonei;
b- livello di qualificazione professionale;
c- congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’incarico;
d- precedenti esperienze didattiche realizzate con altri Istituti Scolastici e/o Enti del territorio;
e- tariffa oraria.
7) 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 con l’Istituto;
8) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali,
9) L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi o
di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto od eventualmente il calendario degli incontri;
10) Il Dirigente , in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni.
L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalla normativa vigente, dietro rilascio di
regolare fattura o ricevuta fiscale, se dovute;
11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione
previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato con la
calendarizzazione delle ore prestate, della fattura e/o ricevuta fiscale se dovuta;
12) Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (di seguito GDPR), si informa i candidati che il trattamento dei dati personali forniti, o
comunque acquisiti da questa Istituzione Scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formerà oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e
nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del GDPR.
13) Il presente avviso viene pubblicato all’albo online dell’Istituto.
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