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Agli atti
All' Albo di istituto
AI sito web dell'istituto
Alle scuole della Provincia

L'Istituto 1515 "F. ENRIQUE5"
di seguito denominato "Istituto"
rappresentato dal Dirigente Scolastico
~
~
~
~

Visto il 0.1. 44/2001, (regolamento di contabilità) artt. 2, 32, 33 e 40;
Visto il D.P.R.8 marzo 1999, n. 275 (autonomia scolastica)
Vista la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
Vista la Cire. 02/2008 della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni (disposizioni in materia di collaborazioni esterne);
~ Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del con la quale sono stati approvati i
progetti dell'a.s. 2017/2018
~ Considerato che si rende necessarioprocedere all'indivlduazlone di esperto al quale conferire
incarico con contratto di prestazioni d'opera per l'attuazione dell'offerta formativa prevista
dall'istituto, visto che non è stato possibile individuare personale interno disponibile e
qualificato;
Indice
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli
Per il reclutamento della sotto indicata figura professionale cui conferire contratto di prestazione
d'opera per l'a.s. 2017/2018, previa valutazione comparativa dei curricula, ad esperto qualificato
estraneo all'Amministrazione, agente a titolo individuale o nel quadro di Associazioni e imprese
professionali, da impiegare per l'attivazione della seguente attività coerente con le necessità del
corrente anno scolastico:
attività

di supporto psicologico nell'ambito delle attività didattiche a.s. 2017/2018:

"Sportello

di ascolto"

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni di
particolare e comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore mediante
dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all'attività cui è destinato il contratto,

allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo o la documentazione delle proprie attività
per le associazioni.
In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'ìncartco occorre:
a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
b) Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) Esserea conoscenzadi non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione.
L1stituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto
D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato indirizzata al dirigente
Scolastico deve pervenire entro non oltre le ore 12 del 05/12/2017 con le seguenti
modalità:

3~L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 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 selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico. I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
•
•
•

Iscrizione ad albo professionale, punti 10;
Pregressa esperienza in analoga attività svolta presso Scuole Statali di Secondo
grado, punti 8 per ogni anno fino ad un massimo di punti 40;
Pregressa esperienza in analoga attività svolta presso Scuole statali di primo grado,
Paritarie o legalmente riconosciute, punti 6 per ogni anno fino ad un massimo di punti

30;
•

Pregressa esperienza lavorativa e/o attività di collaborazione presso Enti Pubblici o
Pubbliche Amministrazioni punti 4 per ogni anno/incarico fino ad un massimo di punti
20.

5. L1stituto, 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, o di non procedere all'attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
6. L1stituto potrà non procedere al conferimento
sportello.

dell'incarico in caso di mancata attivazione dello

7. II Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase
contrattuale nei riguardi degli esperti o delle Associazioni individuate. Il compenso spettante sarà
erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della prevista
notula o fattura, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di relazione
positiva del referente del progetto.
8. Il Compenso orario per la prestazione d'opera

è stabilito in € 35,00 ai quali verranno applicate

le trattenute di legge.
9. La selezione dei candidati produce un albo di idonei dal quale 11stituto si riserva di attingere in
caso di necessità ed in subordine agli elenchi del personale esperto dipendente della PA. Le
condizioni di svolgimento delle attività (monte ore, orari etc) verranno stabilite con il referente del
progetto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.

10. L1ncaricato svolgerà l'attività di servizio presso la sede dell'istituto,
11. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso 11stituto 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
11stituto al trattamento dei dati personali.
* Il titolare del trattamento è l/l'1st OStatale di Istruzione Superiore "F. Enriques"
* Il Responsabile del trattamento è il
Scolastico prof Patrizia Paperetti
I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso.

Domanda di partecipazione
Piano dell'Offerta

al bando per la selezione di esperti
Formativa a.s, 2017/2018

Il sottoscritto

_

nato a

il

__

residentea

_

CF

___
D
D

a titolo personale
a nome dell'associazione

professionale

(denom inazione)

(recapito e P.IVA)

chiede l'ammissione

alla selezione per titoli per l'attività:

o psicologo -Sportello di ascolto- Con alunni, genitori, docenti
Allega:
.:. CV formato europeo oppure documentazione
.:. copia di un documento di identità valido
Autorizza al trattamento

dell'attività

dell'associazione

dei dati personali ai fini della gestione della selezione:

- Sì
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne

senza riserva le prescrizioni.

Se dipendente della P.A.:

Sede di servizio:

__

Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante
deposito presso l'ISIS "F. Enriques" della necessaria autorizzazione del dirigente della
sede di servizio.
Elegge come domicilio per le comunicazioni
residenza
altra dimora:

tel.:

_

e-mail:
Data:

inerenti il bando:

__
_

Firma

Isis "F. Enriques"

Scheda

di Castelfiorentino

valutazione

titoli-

(l candidati nella scheda dovranno riportare

i titoli e le esperienze lavorative che in base
paragrafo titoli ed esperienze richieste, danno diritto a punteggio)

Riservato ai candidati

RISERVATO
ALL'UFFICIO

NOME E COGNOME

Data nascita
---

Iscrizione ad albo
professionale
punti lO

PUNTI:

Pregressa
esperienza in
analoga
attività
svolta presso
scuole statali
di secondo
grado, pùnti 8
per ogni anno
fino ad un max
di 40 punti
---

Pregressa esperienza in
analoga attività svolta
presso scuole statali di
primo grado,paritarie o
legalmente riconosciute
punti:-6 per ogni anno
fino ad,un max di punti
30
Pregressa esperienza
lavorativa e/o attività di
collaborazione presso Enti
Pubblici o Pubbliche
amministrazioni punti 4 pe r
ogni anno di incarico fino
ad un max di punti 20

TOTALE:

PUNTI:

PUNTI:

I

al

