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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “P. Sentati"
viale Santuario 11 - 26012 Castelleone (Cr)
Tel: 0374 58147 Fax: 0374 358197
email: CRIC804002@istruzione.it
CIG: Z16254E424
- Al sito Web
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN/A ESPERTO/A INTERNO/A
E O ESTERNO/A per la realizzazione del Progetto MADRELINGUA INGLESE Scuola dell’Infanzia a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

il P.T.O.F. aa.ss. 2016 - 2019;
il D.P.R. n. 275/1999;
l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTO
il D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;
VISTO
il D.l.112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero della Funzione Pubblica
VISTO
l’art. 35 del CCNL 2007 (collaborazioni plurime);
VISTO
il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
CONSIDERATA la necessità di realizzare il Progetto di MADRELINGUA INGLESE rivolto
agli alunni delle Scuole dell’Infanzia dell'Istituto Comprensivo, che richiede prestazioni
professionali specialistiche di esperti interni/esterni all'Istituzione Scolastica
RENDE NOTO
è attiva la selezione di un/a esperto/a interno/a o esterno/a al quale affidare l’incarico di realizzazione del
Progetto Madrelingua Inglese presso le Scuole dell'Infanzia di Castelleone a.s. 2018/19.
Caratteristiche:
- n. 50 ore di lezione di Madrelingua Inglese così distribuite:
- 35 ore presso la Scuola dell'Infanzia di Castelleone sez. 1-2-3-4-5-6-7 articolate in 10 interventi per sezione
- 5 ore di lezione articolate in 10 interventi presso la Scuola dell'Infanzia di Fiesco
- 5 ore di lezione articolate in 10 interventi presso la Scuola dell'Infanzia di Ripalta Arpina
- 5 ore di lezione articolate in 10 interventi presso la Scuola dell'Infanzia di Trigolo
La retribuzione per il Progetto di Madrelingua Inglese è di Euro 923,00 omnicomprensiva di qualsiasi onere.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni con documentata
attività nel settore, mediante:

a. La dichiarazione dei titoli attinenti all’attività relativa al contratto, allegando il proprio curriculum vitae, o la
documentazione delle proprie attività per le associazioni;
b. L’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait.
Le domande, compilate secondo i modelli All.A (candidatura) – All. B (offerta economica), corredate da
curriculum e Patto di Integrità debitamente sottoscritto, dovranno essere consegnate a mano, recapitate tramite
raccomandata A/R all’Istituto Comprensivo “P. Sentati” c.a. Dirigente Scolastico viale Santuario, 11, 26012
Castelleone-CR- o inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
cric804002@pec.istruzione.it
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2018 (la scuola declina ogni responsabilità
per domande pervenute oltre il termine indicato per disguidi postali o inefficienza del server di posta
elettronica). Sul retro del plico contenente la domanda e la documentazione o nell’oggetto dell’e-mail dovrà
essere indicato il mittente e dovrà essere posta la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO INCARICO PER LO
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “MADRELINGUA INGLESE SCUOLA dell’INFANZIA “a.s. 2018/19.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI
Titoli di studio specifici attinenti la
prestazione richiesta (a-b-c- non
cumulabili)
a) Diploma di Scuola Secondaria II
grado
b) Diploma Laurea triennale I livello
c) Diploma Laurea specialistica II
livello o diploma di laurea vecchio
ordinamento
d) Altra Laurea oltre il titolo
richiesto/
specializzazione/perfezionamento
post laurea
e) Partecipazione a corsi di
formazione o aggiornamento
specifici
f) Pubblicazioni attinenti il settore di
pertinenza
ESPERIENZE LAVORATIVE
Docenza
elencare:
Attività di esperto/tutor nella
realizzazione di progetti didattici
finanziati con fondi della Comunità
Europea /PON FSE-FESR
elencare:
Attività di progettazione /
coordinamento in progetti con
discipline attinenti l'attività richiesta
elencare:

PUNTEGGIO
max 40
Punti

Punti max

Punti 5
Punti 7
Punti 10

10

Punti 4

8

Punti 4

16

Punti 2

6

PUNTEGGIO
max 60
Punti 1 per ogni
anno
Punti 2

Punti 2

Punti max
10
10

10

Esperienza lavorativa e/o
Punti 2
professionale: collaborazione con
altri Enti/Associazioni che operano
nel settore di pertinenza
elencare:
Collaborazioni pregresse con
Punti 5
l'Istituzione scolastica
elencare:
- Migliore offerta economica (a parità dei precedenti) punti 2.

10

20

Gli esperti prescelti saranno direttamente contattati dalla Dirigente entro il 30 Ottobre 2018.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della Scuola.
L'Istituto si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal Progetto.
La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, procederà alla fase contrattuale con
l’esperto o l’Associazione individuata.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale,
della dichiarazione delle ore prestate e di relazione del referente del progetto.
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica 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 la Dirigente Scolastica e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi.
Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito dell’Istituto (www.iccastelleone.it).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Vilma Stradiotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs 39/93

All. A Modello di domanda comprensivo di dichiarazione sostitutiva di certificazione
All. B Offerta economica
All. C Patto Integrità

ALL. A

CANDIDATURA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO MADRELINGUA INGLESE presso le
Scuole dell’Infanzia dell'I.C. di Castelleone a.s. 2018/19
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il ________________________________
Residente a _____________________________ cap. _________________________________
In via __________________________________ n. ______________________ Tel. ________
Cell. ___________________________________
Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________
Pec _______________________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per lo svolgimento del PROGETTO MADRELINGUA INGLESE presso le Scuole
dell’Infanzia dell'I.C. di Castelleone a.s. 2018/19, come da avviso pubblicato all’albo e sul sito dell'Istituto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/ 2000
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________
conseguito presso _______________________________________________________
nell’a.s. ________________ / a.a. ___________________________
di aver svolto i seguenti attività/progetti con bambini della fascia d’età 3-6 anni
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
di essere in possesso della/e seguente/i specializzazione/i
1) ____________________________________ rilasciata da _________________________________
il ________________________
2) ____________________________________ rilasciata da _________________________________
il ________________________
(spazio a cura della scuola) punti ________

di essere in possesso delle seguenti esperienze pregresse documentabili di realizzazione di attività/progetti con
bambini della fascia d’età 3-6 anni
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(spazio a cura della scuola) punti ________
________________________________________________________________________________________________

di aver svolto i seguenti attività/progetti con bambini disabili
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(spazio a cura della scuola) punti ________

pregressa esperienza positiva di collaborazione con l’Istituto Comprensivo
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(spazio a cura della scuola) punti ________

DICHIARA INOLTRE (crocettare):

- di essere cittadino/a italiano
- di godere dei diritti politici
- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche: (precisare)__________
___________________________________________________________________________
- di essere stato/a dipendente di Pubblica Amministrazione (Scuola) ed essere attualmente in quiescenza
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto
- di autorizzare l’Istituzione Scolastica alla verifica dell’assenza di reati penali tramite richiesta al
Casellario Giudiziale
- di non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di impegnarsi a
rispettarlo in tutte le sue parti
- che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum relativamente a titoli culturali ed esperienze professionali
sono veritiere e documentabili a richiesta dell’Istituzione Scolastica
- di autorizzare l’I.C. “P. Sentati” a trattare i dati personali comunicati, esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 196/2003).
Il/la sottoscritto/a allega alla seguente domanda:
- curriculum vitae completo
- Patto Integrità
- Carta di identità in corso di validità
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto con attenzione tutti i punti dell’avviso e di accettarne interamente il
contenuto senza riserva alcuna.
(luogo e data)……………………………….

(firma) ……………………………………………..

AVVERTENZE Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi in materia .Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ALL. B

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO
“P.SENTATI”
CASTELLEONE-CROFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _________________________________________ via _________________________n. _
tel. ____________________________ cell. ____________________ fax _______________________
e-mail _____________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
in qualità di:
!_! dipendente di altra pubblica amministrazione presso: _____________________________________
!_! lavoratore autonomo con partita IVA n. ________________________________________________
!_! altro ____________________________________________________________________________
!_! legale rappresentante di associazione/ente/società/ecc…
con intestazione _________________________________________________________________
indirizzo _______________________________________________________________________
partita IVA n. ___________________________________________________________________
Presenta la seguente offerta economica per il Progetto Madrelingua inglese Scuola dell’Infanzia:
in cifre Euro_________, ___/ all'ora
in lettere (____________________________________________ Euro) /all'ora
Comprensivo dei seguenti oneri:_______________________________________________________
Regime contributivo e fiscale: ________________________________________________________

data ______________________

_____________________________________
firma

ALL. C

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “P. Sentati"
viale Santuario 11 - 26012 Castelleone (Cr)
Tel: 0374 58147 Fax: 0374 358197
email: CRIC804002@istruzione.it

PATTO DI INTEGRITA’
per la realizzazione del Progetto “MADRELINGUA INGLESE “ Scuole dell’Infanzia I.C. di Castelleone
a.s. 2018/19
TRA
l’Istituto Comprensivo nella figura del Suo legale rappresentante, il Dirigente pro tempore Vilma Stradiotti
e
l’esperto/a............................................................................................
nato/a
a…………………………………………………….. il …………………………
residente a ………………………………………………..via…………………………………….
CAP………………
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla candidatura.
La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione
automatica dalla procedura di selezione.
VISTO
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Lombardia adottato con decreto ministeriale n. n. 539 del 30/06/2016;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’esperto/a che, ai fini della partecipazione
alla procedura di selezione in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;

- a segnalare all’I.C. P.SENTATI qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordato e con si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza
per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in causa.
Articolo 2
L’esperto/a, sin d’ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla procedura
- risoluzione del contratto
Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal partecipante alla selezione e deve essere
presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà
l'esclusione dalla procedura.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra l’Istituto P.Sentati ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….

L’esperto/a ______________________________
(nome e cognome)
______________________________
(firma leggibile)

