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All’Albo Pretorio
dell’Istituto Comprensivo di Corso Cavour di Pavia
OGGETTO: Avviso pubblico di reclutamento esperto madrelingua TEDESCA per la Scuola Secondaria I° grado – a.s.
2017/18.

CIG ZA7217715D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
il D.P.R. 275/99 (Regolamento autonomia scolastica);
l’art. 7 del D.lgs 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO
gli artt. 32, 33, 35, 40 del D.I. n. 44/2001 che disciplinano le norme relative al conferimento degli
incarichi di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
VISTA
la Circolare n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO
il Regolamento del Consiglio di Istituto che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie
del personale in servizio;
VERIFICATO
che i docenti dell’Istituto non possiedono competenze specifiche e adeguate alle esigenze progettuali
richieste;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire contratti di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
INDICE
Un bando per la selezione di un esperto esterno madrelingua tedesca per realizzazione di un progetto di Potenziamento
della Lingua Tedesca e di preparazione alla certificazione FIT IN DEUTSCH A2 per la scuola secondaria di I° grado,
per un compenso orario massimo pari a euro 35,00 al lordo, comprensivo di imposte e di ogni altro onere a carico
dell’esperto e dello Stato o IVA se dovuta, pertanto senza ulteriori costi aggiuntivi per l’istituto.

Dati Istituto
Istituto Comprensivo di Corso Cavour
Corso Cavour n. 49 – 27100 Pavia
Tel 0382/26884 Sito internet: www.icdicorsocavourpv.it
E-mail pvic82900r@istruzione.it
Posta Certificata pvic82900r@pec.istruzione.it

SOGGETTI INTERESSATI
1. Personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le ore previste per lo svolgimento dell’attività sono pari a 26 ore, come di seguito specificato:
Scuola Secondaria di I° grado
LEONARDO DA VINCI

Destinatari
Classi 2A 2G 2H
Classi 3A 3G 3H

Partecipanti
18
13

N. ore
10
16

Gli interventi, coerenti con la programmazione di classe, sono rivolti agli alunni della scuola secondaria di I° grado, da
svolgersi nel periodo dal mese di gennaio 2018 al mese di maggio 2018, secondo un calendario di date e orari
concordato con l’istituto.

Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento avverrà a prestazione
conclusa, previa presentazione di fattura elettronica o nota di prestazione d’opera e rendicontazione delle attività svolte
effettuata tramite apposizione delle firme di presenza sul registro opportunamente controfirmato dal docente di classe
responsabile del progetto.
L’andamento del progetto sarà sottoposto a valutazione intermedia e finale a cura del docente di classe responsabile del
progetto.
TITOLI E COMPETENZE
Titoli anagrafici di accesso (requisito indispensabile):
Madrelingua di lingua Tedesca, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della
lingua straniera oggetto del presente avviso di reclutamento;
Titoli culturali di accesso (dei quali, il possesso di almeno uno è indispensabile):
1.
2.
3.
4.

Laurea specialistica inerente la tipologia dell’intervento progettuale;
Altro titolo di studio specifico inerente la tipologia dell’intervento progettuale;
Altro titolo di studio non specifico inerente la tipologia dell’intervento progettuale;
Corso di specializzazione almeno annuale inerente la tipologia dell’intervento progettuale;

Competenze professionali:
1.
2.
3.

Esperienze pregresse documentate di progettazione e realizzazione di interventi nell’ambito dell’istruzione di
scuola secondaria quale esperto esterno relativamente alla tipologia di intervento richiesto;
Esperienze pregresse documentate di docenza nell’ambito dell’istruzione di scuola secondaria;
Esperienze pregresse documentate di didattica per la preparazione degli esami di certificazione FIT IN
DEUTSCH A2.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato 1;
Offerta economica – Allegato 2;
Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali;
Autocertificazione dei titoli culturali e competenze specifiche;
Modulo dichiarazione requisiti;
Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
Informativa Privacy;
Durc – dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Proposta Progetto in formato libero, articolato in attività, con quantificazione degli interventi ed eventuali
materiali utilizzati e disponibili.

Tutti i documenti consegnati devono essere datati e sottoscritti con firma autografa e in originale, a pena di esclusione.

La domanda di partecipazione e relativa documentazione dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di
chiusura e recante la dicitura “Esperto di Potenziamento Lingua Tedesca per la scuola secondaria di I° grado” entro le
ore 12.00 del giorno 8/01/2018 con una delle seguenti modalità:
a) Consegna a mano presso Istituto Comprensivo di Corso Cavour – Corso Cavour, 49 – 27100 Pavia;
b) Spedizione a mezzo raccomandata A/R (dovrà pervenire entro e non oltre il medesimo termine.
Il recapito del plico rimarrà a esclusivo rischio del mittente; non saranno accettati reclami se, per qualsiasi motivo, non
pervenga in tempo utile. Non farà fede la data del timbro postale.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’apertura delle buste e l’esame delle candidature avverrà in seduta pubblica e sarà effettuata dalla Commissione
Tecnica/Giunta Esecutiva del C.d.I., alle ore 9.30 del 9/01/2018.
La Commissione Tecnica/Giunta Esecutiva del C.d.I. effettuerà l’esame delle candidature procedendo alla valutazione
comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti, e quindi alla redazione di una graduatoria
degli aspiranti.
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale www.
icdicorsocavourpv.it Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far
pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo pvic82900r@pec.istruzione.it, eventuali osservazioni o
richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria sarà definitiva.
La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa,
considerando il rapporto qualità/prezzo sull’offerta proposta.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione di 0 (zero) punti.
L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una
sola offerta, purché valida e riconosciuta congrua per l’Istituto o non procedere all’affidamento dell’incarico qualora
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in applicazione del D.Lgs. 163/2006.
L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso di mancata attivazione del progetto.
L’istituto si riserva di modificare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in caso di variazione dei
finanziamenti previsti.
L'offerta è immediatamente vincolante per l’esperto, lo sarà per l'Istituto solo dopo l'esecutività del provvedimento di
aggiudicazione.
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste dalla normativa,
della veridicità di quanto affermato nella documentazione ed effettivo riscontro della disponibilità finanziaria.
La notifica, effettuata dal Dirigente Scolastico, sarà inviata all’esperto individuato all’esito della procedura.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
TABELLA DI VALUTAZIONE – Punteggio Massimo attribuibile 95 punti
TITOLI
1. Laurea specialistica o altro titolo di studio specifico inerente la
tipologia dell’intervento progettuale
1. Altro titolo di studio non specifico inerente la tipologia
dell’intervento progettuale;
2. Corso di specializzazione almeno annuale inerente la tipologia
dell’intervento progettuale.
COMPETENZE
1.

2.

3.

Esperienze pregresse documentate di progettazione e realizzazione
di interventi nell’ambito dell’istruzione di scuola secondaria quale
esperto esterno relativamente alla tipologia di intervento richiesto
(punti 2 per ogni esperienza fino a un massimo di 10)
Esperienze pregresse documentate di docenza nell’ambito
dell’istruzione di scuola secondaria (punti 2 per ogni esperienza
fino a un massimo di 10)
Esperienze pregresse documentate di didattica per la preparazione
degli esami di certificazione FIT IN DEUTSCH A2 (punti 2 per
ogni esperienza fino a un massimo di 10)

PUNTEGGIO MASSIMO 35 punti
punti 20
punti 10
punti 5 (max 2 titoli)
PUNTEGGIO MASSIMO 30 punti
Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

OFFERTA ECONOMICA
1.
2.

PUNTEGGIO MASSIMO 30 punti

Offerta più bassa
Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto rispetto a
quello più basso secondo la formula sotto indicata:

30 punti

P off= 30 x compenso orario minore__
compenso orario offerente

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue:
a) che abbiano già svolto esperienze con valutazione positiva;
b) che abbiano maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
c) minor compenso orario richiesto per lo svolgimento dell’attività.
In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati esclusivamente per fini
amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di
collaborazione.
All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

CAUSE DI RISOLUZIONE E CONTROVERSIE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente bando e ove le
parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del Tribunale di Pavia.

NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando completo di tutti gli allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito web della scuola all’indirizzo
http://www. icdicorsocavourpv.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Daniela Buzio)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e norme correlate

