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Teramo,16 settembre 2014
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: AVVISO pubblico per il reperimento Esperti Esterni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le proposte progettuali avanzate dai Docenti del Ctp/EDA per l’a.s. 2014/15;
VISTO che i progetti sono inseriti nel Piano per l’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2014/15;
VISTO il D.I. n° 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere all’individuazione
di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta
Formativa
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non
continuative.
Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare contratti di prestazioni d’opera con dipendenti
della pubblica amministrazione o esperti sia in forma individuale che associative, gli stessi potranno
inoltrare istanza per le attività di seguito indicate:
Tipo di corso
Livelli
Modulo orario Compenso orario
Liv. A1/A2
50 ore
Come da punto 9
Lingua inglese
Liv. B1/B/2
50 ore
C1
da definire
Conversazione
da definire
Ed. Motoria sez. maschile. Castrogno
Da definire
Ed. Motoria sez. Femm. Castrogno
da definire
Liv. A1/A2
50 ore
Spagnolo
Liv. Int.B/Int.A
50 ore
Liv. Avanzato
50 ore
Tedesco
Liv.A1/A2
50 ore
Francese
Liv.A1/A2
50 ore
Autocad
Liv.A1/A2
50 ore
Photoshop
Liv.A1
24 ore
Access
Liv.A1
24 ore
Siti Web
Liv.A1
24 ore
Degustazione Vini
Liv.I/II
24 ore

Cucina
Pasticceria
Taglio e cucito
Trucco
Fotografia
Arabo
Excel
Lavori a maglia
Chitarra
Pittura e disegno
Ballo
Canto
Giardinaggio
Italiano per stranieri

Liv.I/II
Liv.I – Liv.II
Liv.I/II
Liv.1
Liv.1

21 ore
24 ore
50 ore
20 ore
20 ore
50 ore
30
30
30
40
50
30
32

A1-A2-B1-B2-C1C2- Avanzato

Mediatori culturali
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti che abbiano i seguenti
titoli:
 continuità didattico-formativa;
 titolo specifico (classe di concorso) ed esperienza nelle discipline di riferimento;
 titoli professionali o comprovata esperienza e competenza; mediante la dichiarazione
degli stessi e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo.
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro le ore 13.00 del 30 settembre 2014 alla segreteria del Centro
EDA mediante consegna a mano o con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Via De
Vincentiis Giuseppe,2 Teramo. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail
o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura
ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si intende partecipare.
3. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto
titolare del progetto.
4. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico secondo i sottoelencati criteri:
 Titoli professionali o comprovata esperienza e competenza.
 Nell’assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie si procederà come
segue:
a) Diploma di laurea specifica per l’insegnamento della disciplina punti 10;
b) Per ogni corso di specializzazione (Master, corsi riconosciuti…)punti 5;
c) Per ogni anno di insegnamento presso i C.P.I.A. della Provincia punti 2.
5. In caso di parità di punteggio si darà la precedenza al più giovane di età;
6. Nella formazione delle graduatorie si procederà nel modo seguente:
a) Sarà stilata una graduatoria di giovani disoccupati che avrà priorità
assoluta nell’assegnazione dell’incarico;
b) Sarà stilata, inoltre, una seconda graduatoria, dalla quale si attingerà in
seconda battuta, dei destinatari di contratti a tempo determinato o
indeterminato presso Amministrazioni pubbliche;
7. Per le nomine si attingerà, prioritariamente alla graduatoria dei disoccupati e, solo in caso di
necessità, si ricorrerà alla graduatoria degli occupati con un contratto a tempo determinato o
indeterminato.
8. Si può produrre istanza, pena l’esclusione, per l’insegnamento di un’unica disciplina, indicando
tuttavia ogni competenza, riservandosi l’Amministrazione, per carenza docenti in alcune
discipline, di affidare l’incarico di insegnamento in un corso diverso da quello prescelto.

9. Per i corsi per i quali sono previsti più livelli, su richiesta dei corsisti, verrà adottato il criterio
della continuità. Nella ipotesi di dissenso da parte degli stessi l’individuazione dell’esperto
avverrà con scorrimento della graduatoria definitiva.
10. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. In mancanza di aspiranti l’Istituzione
scolastica si riserva il diritto di invitare esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o
qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.
11. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
12. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
13. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, dopo la consegna della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate.
14. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i
corsi.
15. Il compenso destinato ai docenti contrattisti sarà pari alle somme realmente incassate con
esclusione di importi a credito.
16. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo 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 Comprensivo al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
17. Per l’ammissione alla selezione occorre: 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; di non essere sottoposto a procedimenti penali.
18. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della scuola e all’albo dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Beatrice MANCINI

