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Prot. nr 2848/C27

Bergamo, 01.06.2015
Al sito Web della scuola
A tutte le scuole

Oggetto: Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni- docenti corsi di recupero.
L’Istituto Superiore “ Caterina Caniana” di Bergamo, rappresentata Legalmente dal Dirigente Scolastico
VISTO
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163 “ Codice dei contratto pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CEe 2004/18/CE;
VISTO
il d.I. n-. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 2/02/2015, relativa al Regolamento e ai criteri di
scelta del contraente per i contratti di prestazione d’opera;
VISTO
il Pano dell’Offerta formativa relativo all’anno scolastico 2014/15;
VISTE
le delibere dei competenti Organi Collegiali
VISTO
il Programma annuale
TENUTO CONTO
che si rende necessario procedere alla formazione di elenchi distinti per classi di concorso
per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di recupero per il superamento dei debiti disciplinari, nel caso
in cui non si registrasse la disponibilità dei docenti interni;
INDICE
Bando di selezione pubblica per i titoli, per il conferimento dei seguenti incarichi:
Tipologia

Docenti corsi di recupero per le seguenti classi di concorso:
italiano A050, A051, A052
matematica A047, A048, A049
inglese A346
francese A246
fisica A038
chimica A012, A013, A060

Presentazione :

Collaborazione per i corsi di recupero

Monte ore previste :

10 ore per corso

Periodo :

dal 22 giugno, fino a non oltre il 9 luglio

Retribuzione :

compenso orario € 50,00 lordo dipendente

Titolo di studio :

Laurea

CONDIZIONI
1. Possano presentare la propria candidatura alla selezione esperti di comprovata qualificazione professionale con
specifica dichiarazione delle esperienze precedenti nella scuola secondaria superiore e, nel caso di docenti non
abilitati, con dichiarazione del piano di studi e dei relativi crediti.
2. La domanda dovrà essere presentando utilizzando il Modello A debitamente compilato cui deve essere allegata
obbligatoriamente il curriculum vitae in formato europeo;
3. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata AL Dirigente :per posta al seguente
indirizzo : Istituto Superiore d’istruzione “ Caterina Caniana” Via Polaresco, 19 24129 Bergamo entro e non
oltre le ore 12.00 del 13 giugno 2015 oppure
per posta elettronica al seguente indirizzo
bgis02900l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 13 giugno 2015 oppure con consegna diretta alla
segreteria Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 13 giugno 2015
4. L’istituto Superiore “ Caterina Caniana non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicate nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o
comunque imputabile a fatti terzi , a caso fortuito o di forza maggiore;
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5. L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto;
6. Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute fuori termine;
- pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
- sprovviste della firma del candidato;
- sprovviste di curriculum vitae nel format europeo
7. per l’ammissione occorre essere cittadino 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;
8. la selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una apposita Commissione, presieduta dal dirigente
Scolastico, che stilerà un elenco di riferimento con successive verifica dei titoli dichiarati. L’esperto cui
conferire l’incarico sarà individuate dalla Commissione a suo insindacabile giudizio.
I criteri per la formulazione dell’elenco sono i seguenti:
- Titoli
- Esperienze professionali maturate
- Esperienza professionale pregressa nell’ambito di questo Istituto;
- Ogni altro elemento ritenuto utile
L’istituto “Caterina Caniana” si riserva di procedure al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze dell’istituto o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
9. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del
contratto sarà subordinate al rilascio di detta autorizzazione;
10. Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normative, sottoscrive il contratto con l’esperto
esterno. L’entità massima del compenso sarà erogata in relazione:
- Al compenso orario pari ad € 50,00 lordo dipendente
- Al numero delle ore prestate. Il Compenso spettante sarà erogato entro 30 giorni della prestazione d’opera
previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle ore prestate, dietro rilascio
di regolare fattura o ricevuta fiscale;
11. L’istituto si riserva di non procedure all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti, o di variazione del numero delle ore inizialmente previste dal progetto, oppure nel caso in cui i corsi
attivati possano essere condotti da docenti in servizio presso l’Istituto;
12. Ai sensi dell’art 13 del Dlgs 196 del 2003 ( Codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidate saranno
raccolti presso l’Istituto Superiore “ Caterina Caniana” di Bergamo per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. Il candidate
dovrà autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento di dati è il Dirigente
Scolastico.
Il presente Bando è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della scuola : www.istitutocaniana.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria scolastica.
f.to il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta

