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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 
31040 Volpago Del Montello  - Via F.M. Preti, 1    �  0423 - 620203  Fax   0423 – 620178 

Codice Istituto TVIC81400N - Codice Fiscale 83005190265 
E-mail – tvic81400n@istruzione.it  - sito: www.icsvolpago.it 

 
Prot. n.  6365  /C14                                                                                 Volpago del Montello,13/11/2014   

 
 

 
 

 
OGGETTO: BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità), in particolare gli artt. 32, 33 e 35; 
Visto  il D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica); 
Vista  la legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), in particolare l'art. 3, commi 18 e 76; 
Vista  la legge 449/1997 (Contratti di prestazione d'opera), in particolare l'art. 40; 
Vista   la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008 (Disposizioni in materia di  
  collaborazioni esterne); 
Visto  il piano dell’offerta formativa 2014-2015;     
 
Considerato  che non esistono risorse interne  in possesso di dette competenze e disponibili a sostenere l’incarico, 
  e che quindi si rende necessario acquisire la disponibilità di figure professionali per garantire l’Offerta 
  formativa programmata per l'anno scolastico 2014-15;                 
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione  per il conferimento di incarico per prestazione d'opera professionale non continuativa per:  
 

� Esperto  madrelingua  inglese  
 
Ambito di intervento 
 
La figura professionale ricercata dovrà prestare la sua opera c/o le scuole primarie(plessi di Volpago,Venegazzù e Selva) 
e secondaria di 1° grado (Volpago)di questa istituzione scolastica e verrà affiancato, per tutta la durata dell’intervento, dai 
Docenti interni. 
 
La prestazione d’opera occasionale sarà rivolta a: 
 

n. 5  classi quarte scuole  primarie       - durata intervento 6 ore per classe per un massimo  di 30 (trenta) ore; 
n. 5  classi quinte scuole  primarie       - durata intervento 6 ore per classe per un massimo  di  30 (trenta) ore; 
n. 4  classi terze scuola  sec. 1°grado  - durata intervento 7 ore per classe per un massimo  di 28 (ventotto) ore; 
Attività di potenziamento della lingua inglese finalizzata alla “Certificazione University Cambridge ESOL Ket” rivolta 
ad un gruppo di alunni delle classi terze scuola sec. di 1°grado per un massimo di 16 (sedici) ore. 
 
Per un totale complessivo di 104 ore. 
 
- Periodo massimo di svolgimento dell’incarico: dicembre 2014 – maggio 2015. 
 
                                                                                      PRECISA CHE 
 
 
1. Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissibilità: 

 
• madrelinguismo ; 
• titolo di studio conseguito nel paese di origine 
• esperienze di insegnamento maturate nel settore con alunni della Scuola  Primaria e Secondaria di I Grado; 
 
 

 
2.Gli interessati in possesso dei titoli culturali ,di particolare e comprovata specializzazione , di esperienze documentate, 
di precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico, potranno presentare domanda di partecipazione alla 
selezione  allegando: 

• apposito Curriculum Vitae in formato europeo; 
• i titoli di studio posseduti alla data di presentazione; 
• le precedenti esperienze in ambito scolastico; 
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3. La domanda indirizzata al dirigente scolastico dovrà pervenire entro venerdì 29 novembre 2014 , in una delle 
seguenti modalità: 

• deposito a mano presso la segreteria dell'I.C. di Volpago del Montello – in via  F.M. Preti, 1 – 
31040 Volpago del Montello (orario d'ufficio: dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al sabato); 

  
• ai seguenti indirizzi e-mail:      tvic81400n@istruzione.it      

          TVIC81400N@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

La domanda dovrà essere perfezionata con l’allegata dichiarazione.(All. A-B) 
 
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.  
Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai punteggi acquisiti rispetto ai titoli ed 
alle esperienze lavorative. 
 
Nella domanda dovrà essere precisato l’importo orar io lordo richiesto. 
 
5.in sede di comparazione delle offerte si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 
punteggio complessivo, secondo i parametri riportati in tabella, e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere 
per l’aggiudicazione della gara. 
 
          1.  TITOLI 

Titolo di studio di scuola superiore  1  punto 

Laurea specialistica  2  punti 

Dottorato o master  3  punti 

Percorso di studi di didattica  6  punti 

 
          2. ESPERIENZE 

Servizio prestato in scuole primarie e secondarie di 1° grado   5 punti 
 

Servizio prestato presso l’Istituto Comprensivo di Volpago del Montello 10  punti 

Servizio prestato in ambiente extrascolastico   2  punti 

 
 
5.  L’Istituzione scolastica 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;  
 
6.  Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;  
 
7.  L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi o di variare 
il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuale calendario degli  incontri;  
 
8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni  
e lo pubblica sul sito della scuola come da norme vigenti. 
      
9. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Il medesimo contratto sarà adeguato alla normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi della L.13/08/10 n.136, modificata da d.l. 187 del 12.10.2010 convertito in legge n.217/2010; 
 
10. L’entità massima del compenso orario è di € 35,00 lordo dipendente (sul quale graveranno le ritenute previdenziali ed 
erariali a carico del dipendente). Gli oneri riflessi saranno a carico dell’Amministrazione; 
 
11. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, entro 60 gg., previa presentazione della seguente 
documentazione: 

� relazione finale sull’’attività svolta; 
� registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte; 
� dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate;  
� fattura elettronica o ricevuta fiscale; 

 
12. Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno origine, 
in nessun caso, a oneri per l’istituto; 
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13. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n. 675 e in seguito specificato dall’art. del Dlgs 196 del 
2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di 
Volpago del Montello (TV) per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in via informatizzata 
e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  
 
14. la partecipazione al bando presuppone l’accettazione di quanto previsto nei vari punti 
 
15. Il presente avviso viene pubblicato nel sito web dell’Istituto, affisso all’Albo ed inviato per posta elettronica alle 
istituzioni scolastiche con richiesta di  pubblicizzazione ed affissione all’Albo. 
 
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 44/2001. 
 
 
            Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Maria Antonietta Bressan 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano  modelli di domanda per la partecipazion e al bando (All  A –B) 
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All. A  
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL 
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 
Da produrre a cura del concorrente in forma individuale 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Volpago del Montello 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

il _____________________ e residente a ______________________________________________ 

in Via ___________________________________________ n. _____ cap ____________ prov. ___ 

Status professionale ___________________________ titolo di studio ________________________ 

Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ fax _____________ 

e-mail __________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, per Progetto/Attività di 

_______________________________________________________________________________; 

 
a tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 
• L’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait; 
• Altra documentazione utile alla valutazione (Specificare) 

__________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in regola con il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva – (solo per i 

titolari di Partita Iva) e di fornire i dati utili per la richiesta del documento da parte della 
Stazione Appaltante. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’Istituto. 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve. 
 
Data, ________________            Firma 
        _________________________________ 
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All. B 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL 
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Da produrre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo St. di Volpago del M.llo 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il __________ e residente a _______________________________________ in Via ____________________________ 

n. _____ Cap ________ prov. ___ - C. F. _____________________ tel. __________ e-mail _____________________ 

in qualità di legale/titolare dell’organizzazione/associazione  _______________________________________________ 

C. F. _______________________ con sede legale in Via ____________________________________ tel ___________  

e-mail ____________________________ 

      CHIEDE 

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, per il Progetto/Attività di: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara che l’esperto/a individuato/a è il/la Sig/ra 
_______________________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ________________________________ residente a ______________________________ in via 

___________________________________________________ n. ____ cap _________ prov. ______ status 

professionale _________________________________ titolo di studio ______________________________ 

C. F. _______________________ tel. ______________ e-mail ____________________________ 

A tal fine allega: 
• Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto esterno individuato; 
• L’offerta completa di Compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait; 
• Referenze dell’associazione/organizzazione; 
• Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell’associazione: 
• Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003; 
• Altra documentazione utile alla valutazione (Specificare) 

________________________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
5. essere in regola con il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva – (solo per i titolari di 

Partita Iva) e di fornire i dati utili per la richiesta del documento da parte della Stazione Appaltante. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’Istituto. 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
  
Data, ________________ Firma 
         _____________________________ 


