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All’Albo on line

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni per sostegno linguistico
ad alunni di scuola primaria e secondaria di I grado
L’Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico, rappresentato
legalmente dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Stefania Sbriscia
Visto

il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1 comma 143, della legge n. 107 del 13/07/2015”

che nella Istituzione Scolastica non sono presenti unità di personale sufficienti a
coprire il fabbisogno
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni che
possono espletare l’attività di sostegno linguistico (lingua italiana) in orario
extracurricolare
Viste
le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2016/19
Verificato

INDICE
il seguente Avviso di selezione per titoli per il reperimento di esperti esterni.
L’Istituzione scolastica in indirizzo intende conferire, per l’anno scolastico 2018/19, l’incarico
indicato mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione titoli per il
reclutamento.
Finalità
Nell’ambito del Percorso POF “Star bene a scuola” le attività di supporto linguistico riguardano
alunni di scuola primaria e secondaria che necessitano di un rinforzo nell’apprendimento della
lingua italiana, anche perché provenienti da diversi Paesi e culture. Le attività vengono svolte
in orario scolastico ed extrascolastico, previa indicazione degli insegnanti di classe e relativa
autorizzazione dei genitori. In accordo con insegnanti e famiglie le attività in orario
extrascolastico potranno rappresentare anche un supporto e accompagnamento al lavoro
pomeridiano assegnato.
Plessi scolastici coinvolti
Scuola Primaria Borgo stazione - Scuola Primaria e Secondaria Serra San Quirico c.u. - Scuola
Primaria Angeli di Rosora

Firmato digitalmente da SBRISCIA STEFANIA

ANIC80900G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000761 - 30/01/2019 - VI2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Don Mauro Costantini ”
Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora
Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Tel. 0731 86033 - 868028
www.scuolaserrasq.gov.it – anic80900g@istruzione.it – PEC: anic80900g@pec.istruzione.it
Codice Fiscale n. 90009390429 – Codice Meccanografico: ANIC80900G

Compenso orario previsto: euro 17,50/ora
Durata: Febbraio – Maggio 2019
Date e orari (da confermare)
Scuola Primaria Borgo Stazione di Serra San Quirico: lunedì ore 14.00 – 16.00
Scuola Primaria e Secondaria di Serra San Quirico c.u.: mercoledì ore 14.00 -16.00
Scuola Primaria Angeli di Rosora: n.2 giorni/settimana per 2 ore ciascuno, in orario mattutino)
SI PRECISA CHE:
1) i Candidati, in possesso di specifico titolo di studio e di esperienze documentate idonee per
l’espletamento dell’attività richiesta, possono presentare domanda di partecipazione alla
selezione mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il
contratto allegando il curriculum vitae del soggetto indicato al successivo art. 5.
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta esclusivamente sul modello allegato e
per le voci riportate, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del
14 febbraio 2019 alla Segreteria dell’Istituzione scolastica, consegnata a mano, o via e-mail al
seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini” – Via Gramsci, 20 Serra San
Quirico
Farà fede: la data di protocollo alla consegna.
3) L’istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte
dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
4) La domanda dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente Scolastico titolare del progetto.
Nella domanda si deve indicare:
- Cognome e Nome della persona che effettuerà la prestazione
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail
- I titoli e le attività di cui all’art. 1 del presente Avviso
- L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi
dell’art. 10 del decreto legislativo 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016.
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici propria e relativa agli eventuali collaboratori/dipendenti intervenenti nell’incarico;
- di non aver riportato a suo carico condanne penali per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni
di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori.
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La domanda, corredata da autocertificazione per esperienze precedenti della stessa natura,
deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una sola di
esse, se non sanabile, determina la invalidità della domanda stessa con l’esclusione
dell’aspirante alla selezione.
5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato da docenti
collaboratori, al quale è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto
a) del livello di qualificazione professionale:
Laurea quadriennale o quinquennale
punti 6
Laurea triennale
punti 4
Diplomi specifici
punti 3 (max 6 punti)
b) di precedenti esperienze didattiche
svolte per attività di supporto linguistico (insegnamento italiano L2)
punti 2
per ogni anno di
incarico (max 6 punti)
6) Valutate le competenze e le pregresse esperienze lavorative dei richiedenti, la scuola si
riserva la possibilità di ripartire tra più soggetti gli incarichi descritti nel presente bando.
7) L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei progetti previsti.
9) Il Dirigente Scolastico nel sottoscrivere la convenzione, garantirà che l’entità massima del
compenso corrisponda a quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il
compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
Relazione finale indicante le attività proposte ed i risultati conseguiti con allegati i Fogli firma
delle ore effettuate.
10) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le
sedi scolastiche in cui si attiveranno i percorsi.
11) 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) e Regolamento Europeo 679/2016, i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituzione scolastica 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 la Scuola al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
12) Il presente Avviso viene inserito in data odierna nel sito www.scuolaserrasq.gov.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Sbriscia

/cb
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