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Prot. n. 160/B-15

Asiago, 22 gennaio 2018

Bando pubblico per il reclutamento di un esperto esterno in
Lingua e cultura cimbra – realizzazione laboratori di
arte e lingua cimbra
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 32, 33 e 40;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente esperto esterno cui conferire un
contratto di prestazione d’opera per la realizzazione di laboratori di arte e lingua cimbra presso l’I.C. di Asiagoscuola capofila, l’I.C. di Gallio e l’I.C. di Lusiana

INDICE
•

Il presente bando per il reperimento di un esperto esterno per la realizzazione di laboratori di arte e lingua cimbra.
Le attività verranno svolte presso la scuola Primaria “Monte Ortigara” di Asiago, La Scuola
Primaria di Canove dipendente dall’I.C. di Gallio e la Scuola Primaria di Conco dipendente
dall’I.C. di Lusiana.

SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare domanda:
• i docenti esperti con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato o determinato fino al 30/06/2018 o al
31/08/2018, in servizio nelle scuole statali in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti
ai requisiti richiesti;
• gli esperti esterni all’Amministrazione Scolastica in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse
corrispondenti ai requisiti richiesti.
REQUISITI VALUTABILI
Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare di possedere:
• requisito di ammissione: Esperienza relativa alla lingua cimbra;
• eventuali precedenti esperienze nella conduzione di lezioni di laboratori di arte e lingua cimba rivolte a bambini da 6 a 11
anni;
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (All.1) e il curriculum vitae attestante le qualifiche personali e professionali in formato europeo.
I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza, prima dell’inizio delle
attività, a norma del Decreto Legislativo 165/2011 art. 53, coma 10.
Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente bando di selezione non saranno prese in
considerazione.

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando di
selezione.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (All. 1) ed indirizzata al Dirigente Scolastico, deve
pervenire entro le ore 10.00 del giorno 03/02/2018 alla Segreteria dell’istituzione scolastica, a mezzo posta raccomandata,
PEC o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo di Asiago - via Bertacchi n. 14, 36012 Asiago (VI)
Non farà fede il timbro postale se inviata per posta.
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: Bando selezione esperto lingua cimbra a.s 2017/2018.
I titoli autocertificati nell'apposito modulo saranno verificati alla prima nomina.
CRITERI DI PRIORITA’ DI INDIVIDUAZIONE
In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti criteri di priorità di individuazione:
1. esperti appartenenti all’Amministrazione scolastica;
2. esperti esterni all’Amministrazione scolastica.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dei partecipanti verranno esaminate da una commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente
Scolastico.
L’individuazione avverrà tramite punteggio assegnato in base all’Allegato 1.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda pervenuta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
PERFEZIONE INCARICO/STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria per
il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto di prestazione d’opera. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali
e previdenziali previste dalla vigente normativa.
COMPENSO/CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso orario stabilito, non potrà superare l’importo di € 60,00 omnicomprensivo di tributi e oneri a carico
dell’amministrazione per circa 80 ore nelle classi di Scuola Primaria nel periodo da febbraio a maggio 2018.
Il materiale per il laboratori è a carico dell’esperto.
Il suddetto compenso comprende, inoltre, tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico (es.: progettazione e relazione
finale)..
Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario concordato
con i docenti di classe.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell'art.10 co.l della L.675/1996, in seguito specificato dal D.Lgs.196/2003 art 13 (Codice sulla Privacy), i dati
personali forniti dal candidato saranno utilizzati esclusivamente per le finalità della presente selezione. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente bando è inserito all’Albo dell’Istituzione scolastica http://www.ic asiago.gov.it/
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo (tel. 0424/64292).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dr. Francesco TOGNON

Allegato 1

Domanda per il reclutamento di un consulente esperto in
Lingua e cultura cimbra – realizzazione laboratori di arte e
lingua cimbra
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO di ASIAGO (VI)
COGNOME …………………………………………………………………………………………...
NOME ………………………………………………………………………………………………...
NATO/A ………………………………...……........ PROVINCIA ……...…IL ………………........
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………...……………
INDIRIZZO: ……………………………………………………………….………………………….
COMUNE ………………………………………………………. CAP ……………………………..
TEL. ………………………CELL ………………………… E-MAIL …………………………...….

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il reclutamento di un consulente esperto nella realizzazione di laboratori di arte e
lingua cimbra per la Scuola Primaria, a tal fine

DICHIARA
ai sensi delle disposizioni previste dal DPR 445/2000:
-

di godere dei diritti civili e politici

-

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario

-

di non essere sottoposto a procedimenti
penali

-

di possedere i seguenti titoli di studio
valutabili:

di non aver riportato condanne penali

Punteggio
(a cura del
candidato)

Diploma di laurea
Punti 2
Diploma Istr.Sec. di II° grado
Punti 1
Corso formazione lingua cimbra
Punti 1 per ogni corso max 10
Altri titoli valutabili afferenti l’insegnamento di arte e lingua cimbra
Punti 2,00 per titolo max 10
TOTALE punteggio titoli

Punteggio
(a
cura
dell’istituto)

Esperienze nella realizzazione di laboratori di arte e lingua cimbra rivolti a bambini da 6 a 11 anni:
Punti 2 per ogni corso di almeno 4 ore di insegnamento
(fino a un massimo di 10 punti complessivi)
Denominazione Scuola

TOTALE

Anno
scolastico

Ore di
Punteggio
insegnamento (a cura del candidato)

(max 10 punti)

Punteggio
(a cura dell’istituto)

Inoltre, DICHIARA, in qualità di estraneo all’amministrazione, di essere:


lavoratore autonomo con partita iva n°
di NON essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una
prestazione occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto (20%) e pertanto si fa
presente di:
•
non percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a € 5.000,00
(anche con più committenti);
•
di non prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con
lo stesso committente;
•
di percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a €
5.000,00 (con più committenti);



legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...)
con intestazione :
partita iva n°

indirizzo :

Dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando “Consulente esterno in
Lingua e cultura cimbra – realizzazione laboratori di arte e lingua
cimbra”
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA ORARIA:
€

(compreso R.A., IRAP e/o qualsiasi altra

ritenuta di Legge)

Data
FIRMA
(firma chiara e leggibile)

...l.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996, autorizza l’Amministrazione
scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento
della procedura di selezione di cui alla presente domanda.
Data

/

/

FIRMA

SI ALLEGA:
- Allegato 1;
- Curriculum Vitae
- \\server\Dati\Segreteria\dsga\BANDI\bando cimbro 2017-18.docx

