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Prot.n.7365/B15

Castelfranco Emilia, lì 23/09/2016
All’ALBO di Istituto
Agli ATTI

Oggetto: manifestazione di interesse personale esperto in attività di apprendimento della
lingua italiana: laboratorio LanguageLAB presso scuola dell’infanzia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli art. 7, 34 e 40;
Visto il DLgs 165/2001 art.7 comma 6;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 9 giugno 2015 di attivare laboratorio
LanguageLAB (italiano) metodologia T.P.R. che prevede l’intervento di docente esperto a
condurre laboratori con metodologia T.P.R. per l’approccio alla lingua italiana come lingua
straniera;
Visto il finanziamento del progetto MarconiLAB da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena Bando scuola 2016 linea1 che prevede, tra le diverse azioni, anche l’intervento di
esperti facilitatori secondo la metodologia del T.P.R. per favorire l’inserimento degli alunni
non italofoni nella scuola dell’infanzia;
Considerata la necessità di impegnare personale specializzato in considerazione del fatto che
nessun docente interno ha competenze specifiche;
Considerato che la disponibilità di spesa ammonta a € 630,00; che le attività si svolgeranno presso
la scuola dell’infanzia “P. Picasso” e che il numero di ore sarà pattuito sulla base
dell’offerta economica;
Rilevato che l’incarico sarà affidato al professionista che presenterà l’offerta economicamente più
conveniente e con l’attribuzione del punteggio;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite confronto di
offerte, con curricolo da presentare entro il 30 settembre 2016, per l’assegnazione di
incarico esperto esterno, docente laboratorio come descritto in premessa, per l’a. s.
2016/2017 per attività di docenza agli alunni stranieri, con particolare attenzione ad
attività d’accoglienza;
2. di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione
ordinaria di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità scolastica mediante
corrispondenza, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più conveniente e
secondo la griglia di valutazione di seguito riportata (all. A – griglia di valutazione);
3. di rivolgere l’invito ai soli candidati in possesso di partita IVA.

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani
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All. A
Bando di selezione di esperto esterno per conduzione del laboratorio di italiano
1.

Oggetto: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e
insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi
della scuola
Titoli professionali: competenze specifiche documentate nel settore
Prestazione: attività di gestione di laboratori di italiano lingua seconda


Scuola dell’infanzia “P. Picasso” di Castelfranco Emilia.

Informazioni sulla scuola sono reperibili nel sito dell’istituzione www.scuolemarconi.it
Tempi: intero anno scolastico, il numero di ore viene stabilito in base all’offerta economica
presentata.
2. Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione
COSTO ORARIO
PUNTI MAX
Costo orario
Punti
20
TITOLI CULTURALI
Titoli di studio
Punti
10 max
Curriculum
Punti
10 max
Servizio prestato in istituzioni scolastiche
Punti
5 max
Servizio prestato in ambiti di pertinenza
Punti
5 max
A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività.
3. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Marconi” Via Marconi1, 41013
Castelfranco Emilia, tramite mail all’indirizzo moic825001@istruzione.it
entro le ore 12,00 di venerdì 30/09/2016.
Alla domanda devono essere allegati:
• copia di un valido documento di riconoscimento
• copia del codice fiscale
• il curriculum vita, in formato europeo
4. Procedura di aggiudicazione
Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione del curricolo e alla individuazione della
professionalità più adeguata a rispondere ai bisogni dell’Istituzione.
5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli
assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica.
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d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.scuolemarconi.it

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“G. Marconi’ Castelfranco Emilia
Il/La sottoscrit____________________________________nat__ a _________________________
il _______________________________ , codice fiscale __________________________________
Telefono __________________________
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ________________________________CAP _______città_________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico per attività di apprendimento
della lingua italiana come L2 , presso la scuola dell’infanzia “P. Picasso” per l’anno scolastico
2016/2017.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso
di dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino _________________________________________________________
 di essere in godimento dei diritti politici
 di essere dipendente di altre amministrazioni a tempo determinato / indeterminato, ( nel qual
caso indicare quale)
________________________________________________________________________________
 ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche:
- lavoratore autonomo con partita IVA n. _____________

Altro: __________________________________________

Legale rappresentante di associazione, ente o società etc. con
intestazione___________________
Indirizzo_________________________________ Partita IVA n. ____________________________
 di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
________________________________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti
________________________________________________________________________________
Presenta inoltre la seguente offerta economica:
(in cifre) € _________,_____
(in lettere) € __________________________, euro all’ora
Comprensivo dei seguenti oneri ________________________________________________
Regime contributivo e fiscale __________________________________________________
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ALLEGATI:
 curriculum vitae
 copia documento di riconoscimento
 copia codice fiscale
Data _____________________
Firma
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