ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “A. DI CAMBIO” COLLE DI VAL D'ELSA
Via Volterrana, 2 - 53034 Colle di Val d'Elsa - Tel. 0577/920078 Fax 0577/920729

E-mail:SIIC828001@ISTRUZIONE.IT
Posta certificata: SIIC828001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.:91025350520

All’Albo on line d’Istituto
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTO “Certificazione KET”
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Codice CIG: ZE42130E80
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento d'Istituto per gli acquisti e attività negoziale approvato con delibera del
Commissario straordinario n. 6/2017 del 09 ottobre 2017;
VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 7/2017 del 09 ottobre 2017 con cui è stato
approvato il Programma Annuale dal 01/09/2017 al 31/12/2017;
VISTO il piano dell’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2017/2018;
INDICE
La selezione per il reclutamento di esperti esterni per stipulare il seguente contratto di
insegnamento:

INSEGNAMENTO

ORE DI PRESTAZIONE

RETRIBUZIONE LORDA

Docente di madrelingua
inglese

16 ore nel periodo gennaiofebbraio 2018 per 8 incontri
consecutivi di 2 ore, dalle
14,20 alle 16,20 di Giovedì

Max €. 35,00/ora

e invita a presentare le candidature, accompagnate da un curriculum vitae, per l’assegnazione
dell’incarico in qualità di esperto madrelingua inglese.

Si sottolinea che si procederà a incaricare personale esterno solo dopo aver preventivamente
valutato i requisiti del personale docente interno all’Istituto Comprensivo 2 “A. di Cambio” che
abbia prodotto istanza di partecipazione.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata
qualificazione professionale.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (modello allegato A) entro le ore 12.00 del giorno
lunedì 18 Dicembre 2017 all’indirizzo siic828001@istruzione.it allegando copia del documento di
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identità e del codice fiscale della persona fisica o del legale rappresentante. L’istanza dovrà essere
corredata anche dal curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

Laurea (o titolo equipollente)

5

Diploma Scuola Secondaria di II Grado (o titolo
equipollente)

2

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Esperienze stessa tipologia di insegnamento in
altre Istituzioni Scolastiche

2 per ogni Anno Scolastico (Max. 10 punti)

Esperienza stessa tipologia di insegnamento
presso questa Istituzione Scolastica

5 punti per ogni Anno Scolastico (Max. 25 punti)

A parità di punteggio sarà favorita l’offerta di minore costo.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica MARTINUCCI
(firmato digitalmente)

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “A. DI CAMBIO”
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso di selezione esperti esterni per progetto
“certificazione ket” ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Codice CIG: ZE42130E80
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________
Nata/o

______________________________________ Il ____________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________
residente a _____________________________________ in Via ____________________________
tel.____________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di
o FORMATORE ESPERTO ESTERNO
Il sottoscritto DICHIARA (barrare la casella di interesse):
o riguardo l’aspetto economico dichiara che la propria offerta è di € ___________/ora lordo
dipendente;
o di non essere assoggettato ad IVA, e che la prestazione richiesta ha carattere di assoluta
occasionalità ;
o di essere libero professionista in possesso di partita IVA n° _____________________
e di rilasciare fattura;
o di essere libero professionista appartenente dello Studio associato ________________
________________________________ in possesso di partita IVA n° __________________
___________________________________ e di rilasciare fattura;
o di essere iscritto alla Cassa di previdenza ____________________________________;
o di essere il Legale rappresentante di ________________________________________
C.F./P.I. __________________________________
Con Sede legale ____________________________________________________________
e di candidare a formatore ____________________________________________________
______________________, li_________________________
Firma __________________________
Si allega
• Curriculum vitae in formato europeo;
• Copia Documento di identità e di codice fiscale del firmatario;

Inviare a siic828001@istruzione.it

