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All’ALBO dell’Istituto
Al Sito web della scuola
Agli Istituti Scolastici Statali
Alle RSU di Istituto
A tutti gli INTERESSATI
OGGETTO: AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2013/2014;
Visto il D.I. n. 44/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
Vista la Legge 244/2007;
Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali;
Considerato che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere
all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione di
servizi per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;
Visto il Programma Annuale 2014;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per
prestazione professionale non continuativa.
Questa istituzione scolastica intende stipulare contratti di prestazione di servizi con
esperti in forma individuale per i seguenti CORSI DI RECUPERO:
Materia: Matematica - 9 ore per corso – Max 3 corsi - €. 50,00 orarie lordo
Titoli:
Laurea – Esperienze di insegnamento precedenti

Periodo di svolgimento preferibilmente il mattino dal 21 giugno al 5 luglio
SI PRECISA CHE:
1) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice,
indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12 del
19/6/2014 alla segreteria dell’Istituto anche via e-mail certificata.
2) Per gli incarichi di cui sopra sarà data comunque priorità ai docenti già in
servizio in questo anno scolastico presso l’istituto, sia a tempo indeterminato,
sia a tempo determinato.
3) Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza
italiana 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
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decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
4) Per l’ammissione alla selezione occorre presentare:
• domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti laureati, in
forma individuale, di particolare e comprovata qualificazione professionale
(vedi allegati n. 1)
• il proprio curriculum vitae in formato europeo (in cui sono evidenziati i titoli
attinenti all’attività cui è destinato il contratto).
5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto:
- del livello di qualificazione professionale;
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell’insegnamento;
- di precedenti esperienze didattiche in questo istituto.
Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
8) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
9) Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra
amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
10) L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso
di mancata attivazione dell’attività.
11) 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 dietro
rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale.
12) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante
sarà erogato al termine della prestazione, fatto salvo cause di forza maggiore
non direttamente imputabili all’Istituto, previa presentazione della relazione
finale e della dichiarazione delle ore prestate e di documento fiscale valido, di
registrino firme.
13) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in
seguito specificato dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’IIS “C. Caniana” di
Bergamo 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 al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico.
14) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola
http://www.istitutocaniana.it/ ed inviato per posta elettronica alle istituzioni
scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo.
15) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di
Segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enzo Asperti
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993.

Si allega:
1. modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di
individuazione
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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS “ C. CANIANA”
24019 BERGAMO
Il/la sottoscritt__ _________________________________________________ nat_ a
___________________________________ (_____) il ___ / ___ / _____ e residente
a
________________________________________________________ prov. ( _____ )
in via _____________________________________________ n. _____ cap.
_______
Status professionale ____________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________
Tel. _______________________________ fax _____________________________
e-mail ____________________@_____________._____
CHIEDE
in qualità di esperto esterno, di poter svolgere l’attività di DOCENZA di Matematica
per 27 ORE COMPENSO € 50.00 lordo TITOLI

A tal fine allega:
Curriculum vitae in formato europeo;
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
____________________________________________________________________
Il/la sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di:
essere in possesso della cittadinanza italiana 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 giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/la sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
approntato dall’Istituto, seguendo le indicazioni del REFERENTE DEL PROGETTO.
Il/la sottoscritt__ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.L.vo n. 196/2003.
Bergamo, ____ / ____ / _______
Firma ___________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enzo Asperti
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