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San Ginesio, 12/12/2013

L’Istituto Di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio
Rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico
VISTO
VISTO

il POF d'Istituto relativo all'anno scolastico 2013/2014, approvato dal Collegio unificato dei
Docenti con delibera n.8 del 26/9/13 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.5 del 26/9/13;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001,
INDICE
i seguente bandi per il reclutamento di n.2 esperti esterni.

BANDO N.1)
Questa istituzione scolastica intende conferire per l'a.s. 2013/2014 l’incarico di esperto esterno, mediante
contratto di lavoro a titolo di prestazione occasionale in forma individuale o tramite Associazioni previa
valutazione comparativa, da utilizzare per l'attuazione del seguente progetto di arricchimento dell'Offerta
Formativa:
Titolo progetto: Laboratorio Artistico di Pittura e/o Scultura in lingua inglese .
Sedi: Licei Scienze Umane e Linguistico di San Ginesio e Liceo Scientifico di Sarnano
Classi: aperto a tutte le classi del triennio.
Modalità: da 7 a 10 ore nel II quadrimestre, in sinergia con il docente di Storia dell’Arte.
Si precisa quanto segue:
1) Per l’ammissione alla selezione occorre non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso.
2) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le Associazioni in grado di fornire
esperti, o docenti interni alla Pubblica Amministrazione MIUR, in possesso dei seguenti requisiti:
madrelingua inglese;
corsi di perfezionamento attinenti l’area, promossi da enti qualificati;
riconoscimenti ottenuti in Concorsi di Pittura e Scultura qualificati;
esperienza personale nell’ambito della Pittura e della Scultura;
esperienze in organizzazione di attività e manifestazioni attinenti;
esperienze pregresse nell’area attinente, con insegnamenti rivolti all’età della Scuola Secondaria II grado;
docenza, come esperto, in corsi attinenti organizzati da Associazioni del territorio;
adattamento orario alle esigenze scolastiche.
I suddetti requisiti saranno valutati secondo la seguente tabella:
REQUISITO RICHIESTO
Madrelingua inglese
corsi di perfezionamento attinenti l’area, promossi da enti qualificati
riconoscimenti ottenuti in Concorsi di Pittura e Scultura qualificati
esperienza personale nell’ambito della Pittura e della Scultura
esperienze in organizzazione di attività e manifestazioni attinenti
esperienze pregresse nell’area attinente, con allievi dell’età Scuola Sec. II grado
docenza, come esperto, in corsi attinenti organizzati da Associazioni del territorio
adattamento orario alle esigenze scolastiche
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
7
3 (max6 punti)
2
2 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
2 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
2 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
3 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
6
45
1

BANDO N.2)
Questa istituzione scolastica intende conferire per l'a.s. 2013/2014 l’incarico di esperto esterno, mediante
contratto di lavoro a titolo di prestazione occasionale in forma individuale o tramite Associazioni previa
valutazione comparativa, da utilizzare per l'attuazione del seguente progetto di arricchimento dell'Offerta
Formativa:
Titolo progetto: Laboratorio di Danza e/o movimento corporeo e/o Teatro in lingua inglese .
Sedi: Licei Scienze Umane e Linguistico San Ginesio, Liceo Scientifico e Liceo Scienze Applicate Sarnano.
Classi: aperto a tutte le classi del biennio.
Modalità: da 7 a 10 ore nel II quadrimestre, in sinergia con il docente di Ed. Fisica.
Si precisa quanto segue:
1) Per l’ammissione alla selezione occorre non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso.
2) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le Associazioni in grado di fornire
esperti, o docenti interni alla Pubblica Amministrazione MIUR, in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in inglese e/o madrelingua inglese;
corsi di perfezionamento attinenti l’area, promossi da enti qualificati;
riconoscimenti ottenuti in Concorsi di Danza e movimento corporeo qualificati;
esperienza personale nell’ambito della Danza e movimento corporeo;
esperienze in organizzazione di attività e manifestazioni attinenti;
esperienze pregresse nell’area attinente, con insegnamenti rivolti all’età della Scuola Secondaria II grado;
docenza, come esperto, in corsi attinenti organizzati da Associazioni del territorio;
adattamento orario alle esigenze scolastiche.
I suddetti requisiti saranno valutati secondo la seguente tabella:
REQUISITO RICHIESTO
Laurea in inglese e/o madrelingua inglese
corsi di perfezionamento attinenti l’area, promossi da enti qualificati
riconoscimenti ottenuti in Concorsi di Danza e movimento corporeo qualificati
esperienza personale nell’ambito di Danza e movimento corporeo
esperienze in organizzazione di attività e manifestazioni attinenti
esperienze pregresse nell’area attinente, con allievi dell’età Scuola Sec. II grado
docenza, come esperto, in corsi attinenti organizzati da Associazioni del territorio
adattamento orario alle esigenze scolastiche
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
7
3 (max6 punti)
2
2 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
2 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
2 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
3 per ogni esperienza certificata (max6 punti)
6
45

Condizioni e requisiti comuni ad entrambi i bandi
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico,
dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 20/01/2014, tramite PEC a MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT,
oppure in forma cartacea all’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio, sito in via
G.Matteotti n.18 - 620026 San Ginesio (MC), con la dicitura esterna “ESPERTO” e il titolo del progetto.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la motivazione,
pertanto non farà fede la data del timbro postale, bensì la data del protocollo alla consegna o ricezione. Questo
Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte del concorrente 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 causa maggiore.
Alla domanda dovrà essere allegato, inoltre, il curricolo firmato relativo al possesso dei requisiti elencati
nell’articolo 1 e la documentazione attestante i titoli dichiarati.
L'istanza dovrà recare una dichiarazione che attesti l’impegno a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il
calendario predisposto dagli insegnanti responsabili del progetto.
La selezione delle domande sarà effettuata dallo staff di direzione presieduta dal Dirigente Scolastico.
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, o di non procedere qualora manchino i requisiti di congruità e convenienza.
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Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con
l’esperto. Il compenso spettante, di 20€. (venti/00) lorde (irap esclusa), sarà erogato al termine della prestazione
previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e/o
della fattura o notula di prestazione occasionale.
L’incaricato svolgerà l'attività di servizio, per un totale di max 140 ore, di cui max n.100 ore per il triennio e
max n.40 ore per il biennio, presso le sedi scolastiche dove si attiverà il progetto.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego.
L'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif.
Art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i.).
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito web della scuola.
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
questo Istituto per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente
all'eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la
pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l'esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso
del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
La Scuola si riserva di variare le ore previste dal progetto, nonché di annullare ogni effetto del bando,
qualora si riscontri la mancanza dei requisiti di convenienza e congruità per l’Istituzione Scolastica.
Il presente bando è affisso all'Albo della sede centrale di questo Istituto, pubblicato sul sito internet della
scuola www.istitutogentili.gov.it.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci.
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
pre - contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene attraverso il
sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Salvucci. Incaricato del trattamento dei dati è il Dsga Daris Belli. I diritti dei soggetti
interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Allegati: fac-simile di domanda.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “A.GENTILI” SAN GINESIO

Il
/La
sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a ______________________(___) il ___/____/_____, residente a ___________________(__)
via ________________________________n. ____, Codice fiscale___________________________
tel. ______/________________- cell. __________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
pec _____________________________________________________________________________
si dichiara disponibile
perché in possesso dei requisiti previsti dal bando, in qualità di Esperto per lo svolgimento di funzioni
e compiti relativamente al progetto ____________________________________________________.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
1. di essere/non essere cittadino/a italiano;
2. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
3. di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni senza riserva alcuna.
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa). Si autorizza ,infatti,
L’Amministrazione al trattamento anche informatizzato dei dati personali ai sensi dell’ art.10 della
legge 675/96, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Si allegano:
- Curriculum Vitae (curricolo firmato relativo al possesso dei requisiti elencati nel bando)
- autocertificazione o documentazione attestante i titoli dichiarati;
- documento di riconoscimento (o autocertificazione).
Luogo e data: ____________________,______________
In fede
_______________________

Il/la sottoscritta _____________________________________autorizza l’istituzione scolastica al trattamento
dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 “Tutela della privacy” solo per i fini istituzionali e necessari
per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

________________________

