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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
OGGETTO: Avviso pubblico con contestuale presentazione di offerta per la selezione di insegnanti
esperti esterni per lo svolgimento di attività di conversazione in lingua inglese,francese
e spagnola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI gli art.8 e 9 del DPR n. 275 del 08.03.1999;
VISTO il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il D.Lgs.165/2001 in particolare l’art.7 commi 6 e bis;
VISTO il D.Lsg.50/2016
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa approvato con delibera n. 5 del 21.01.2016
CONSIDERATO che si rende necessario individuare personale esperto per per lo svolgimento di attività
di conversazione in lingua inglese,francese e spagnola in alcune classi della scuola Sec.di I° Grado
dell’Istituto.
CONSIDERATO CHE l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica e
che tra il personale interno in servizio nell’Istituzione scolastica non sono disponibili le professionalità
richieste
RITENUTO di procedere in merito
RENDE NOTO
che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni con cui stipulare un contratto di
prestazione d’opera- contratto di collaborazione occasionale- previa valutazione comparativa per lo
svolgimento delle seguenti attività:

ATTIVITA’

LINGUA

Conversazione
in Lingua
(attività
pomeridiana)

SPAGNOLA

CLASSI/
SEZIONI
1^ D
2^ E-D
3^ D-E-H

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
II° QUADRIMESTRE
Orario pomeridiano

INGLESE

2^

A-B-C-D-E-F- I° QUADRIMESTRE
H-I
Orario pomeridiano

FRANCESE

3^

A-B-C-F-G

I° QUADRIMESTRE
Orario pomeridiano

FRANCESE

1^

A-F-G

II° QUADRIMESTRE
Orario pomeridiano
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Requisiti di accesso in ordine di priorità per la partecipazione:
- Madrelingua inglese/francese/spagnola
- Diploma di Laurea ad indirizzo specifico
Titoli valutabili:
- Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (specializzazioni, master, corsi di formazione);
- Precedenti esperienze nell’istituzione scolastica richiedente;
- Esperienze didattiche in altri istituti scolastici riferibili al settore di pertinenza (negli ultimi 5 anni)
- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
- Attinenza del Progetto proposto con il PTOF –RAV-PdM dell’Istituzione Scolastica;
- Offerta economica
I titoli saranno valutati sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella tabella A
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, corredata di copia di un documento di
identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Perugia 3 Viale Roma, 15 06121 Perugia (Pg) e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
10.10.2017 in busta chiusa recante la dicitura esterna: “ Contiene Preventivo per scelta esperti esterni
Conversazione in Lingua inglese / spagnola / francese a.s.2017/18”.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata obbligatoriamente compilando e sottoscrivendo i
modelli allegati:
- Allegato 1 domanda di partecipazione alla selezione
- Allegato 2 dichiarazione servizi svolti
- Allegato 3 consenso al trattamento dei dati personali
- Allegato 4 proposta economica
- Allegato A
- Patto d’integrità
Allegare curriculun vitae.
Si precisa che
a) L’Istituto Comprensivo Perugia 3 non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Farà fede la data d’arrivo presso l’Istituto e
non la data del timbro postale.
b) L’assegnazione, sentita la commissione, avverrà a giudizio insindacabile della Dirigente che si riserva di
svolgere anche un colloquio preliminare.
c) L’istituto scolastico 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.

d) La Dirigente Scolastica in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con gli esperti esterni.
e) Il candidato selezionato verrà contattato direttamente dalla scuola e il suo nominativo sarà
pubblicato sull’albo istituzionale
f) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso sarà erogato al termine della
prestazione , previa presentazione di: dichiarazione di aver assolto agli obbblighi contrattuali,
calendario delle ore prestate e rilascio fattura o ricevuta fiscale.
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g) Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet dell’istituzione
scolastica http:// www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto.
Telefono n.0755726094 e-mail pgic86600d@istruzione.it
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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