ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Prot. n. 3661/A8d

Gorizia 10.05.2019

All'albo dell'Istituto
Sul sito web dell'Istituto

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA
INGLESE PER UN INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (lavoro autonomo)
Il Dirigente Scolastico
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

la scheda progetto prot. n. 7043/A8 del 05.11.2018 presentata dalle
docenti Blason e D'Elia, docenti di ruolo presso questo Istituto, per la
realizzazione di un'attività didattica di potenziamento della lingua inglese
con la presenza di un esperto di madrelingua, destinato agli alunni delle
classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado V.Locchi di
Gorizia
l'art. n.2230 del Codice Civile
l’art. 7 del D.lgs. 165/01 ed in particolare i commi 6 e seguenti, in cui
sono disciplinati i presupposti e le modalità con cui le amministrazioni
pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
l'art. 45 c.2 del D.I. n.129/2018
il REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI
approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11.03.2019 (delibera n. 2)
che non esiste all’interno dell’Istituto personale in possesso delle
competenze specifiche per la copertura dell'incarico di cui al presente
avviso pubblico

PUBBLICA
il seguente bando di selezione pubblica per titoli per l'individuazione del seguente personale,
a.s. 2018/19:
- n.1 esperto esterno di madrelingua inglese per lo svolgimento di attività di
consolidamento e potenziamento della lingua inglese (lettore di madrelingua)
Le prestazioni richieste sono quelle professionali relative allo svolgimento dell'incarico di cui al
presente avviso presso il nostro Istituto comprensivo e nello specifico presso la scuola
secondaria di primo grado V.Locchi, con sede in Largo Culiat 2, a Gorizia.

1

ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Art. 1 DESTINATARI
Gli alunni delle classi seconde e terze delle sezioni A, B, C e della classe 3F, scuola media V.
Locchi, per un totale presunto di 21 ore complessive di attività in classe.
Art. 1 DURATA DELL'INCARICO
L’attività sarà svolta nell’a.s. 2018/19 nel periodo maggio-giugno 2019 in orario scolastico
mattutino con calendario delle attività definito dalla scuola. I contenuti degli interventi saranno
concordati con i docenti di lingua inglese delle classi coinvolte. E’ vietato il tacito rinnovo.
Art. 2 REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI
• madrelingua inglese
• diploma di laurea e/o altro di istruzione di scuola secondaria superiore attinente
l'attività da svolgere
• precedenti esperienze nel campo dell'insegnamento per il consolidamento e
potenziamento delle competenze linguistiche nel settore scolastico in particolare del
primo ciclo
• disponibilità di accoglimento dell'orario proposto dalla scuola e di eventuali
adeguamenti in base alle esigenze effettive della scuola
Art. 3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono cause ostative di cui all'art. 10
della Legge n. 575/1965 (certificato antimafia) nè a nessun altra norma ostativa.
Art. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso orario omnicomprensivo per le attività svolte in classe sarà parì ad € 35,00
comprensivo di IVA se dovuta e di ogni onere riflesso a carico del prestatore e dell’Istituto.
Non sono previsti rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio
Art. 5 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta in busta chiusa, siglata e indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gorizia 2”, Largo Culiat 2, 34170 Gorizia, entro
le ore 12,00 di sabatoì 18 maggio 2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione
sulla busta “Selezione pubblica per incarico esperto esterno di madrelingua inglese, a.s.
2018/19” contenente:
1. Istanza di partecipazione mediante il modulo in allegato all'avviso resa nella
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e quindi accompagnata, a
pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con
indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale,
dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale
2. Curriculum vitae in formato europeo
Resta facoltà dell'Istituto comprensivo Gorizia 2 chiedere i chiarimenti che si rendessero
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonchè effettuare verifiche in
relazione ai requisiti richiesti. L'eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di
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selezione comporterà la decadenza in caso di eventuale aggiudicazione nonchè le conseguenze
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 6 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno oggetto di valutazione comparativa da parte del Dirigente Scolastico il
quale potrà avvalersi, per la scelta, del giudizio insindacabile di una commissione all’uopo
istituita.
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine
indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. La
presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando.
Si procederà alla predisposizione della graduatoria di merito anche in presenza di una sola
richiesta.
Alla domanda saranno attribuiti i punteggi stabiliti dalla seguente griglia di valutazione (Tabella
comparativa):
DESCRIZIONE
Livello di qualificazione professionale
Comprovata esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche
negli ultimi 4 anni scolastici ( fino ad un massimo di 10 punti
per ogni anno scolastico) - necessità descrizione dettagliata
delle attività svolte

FINO AD UN MASSIMO DI
PUNTI
15
40

Art. 7 PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il contraente individuato ai sensi del presente bando sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio
di segreteria per la stipula del contratto. Al termine dell'attività sarà tenuto alla presentazione
di una relazione finale e del registro presenze debitamente compilato.
Art. 8 ULTERIORI INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•

L'amministrazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida a insindacabile giudizio dell' amministrazione stessa;
L'Istituto ha la facoltà di ricorrere alla trattativa privata qualora la presente andasse
deserta;
Nel caso di mancata stipula 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;
Con il vincitore dell'offerta sarà sottoscritto contratto di prestazione d'opera intellettuale
ai sensi dell'art. 2230 Codice Civile e dell'art. 7 D.Lgs. n.165/2001
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web della Scuola.
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Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Istituto comprensivo Gorizia2 per le finalità della gestione della selezione e potranno
essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti
alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il
conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. La partecipazione alla
presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto
trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati secondo la vigente normativa e potrà essere attuato
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli; tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, di volta in volta individuati.
Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto comprensivo Gorizia 2 di Gorizia.
Il presente bando viene pubblicato anche sul sito dell’Istituto: icgorizia2.goiss.it
Il Dirigente Scolastico
Flavio Petroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993
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