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Milano, 18/12/2015
Prot. n° 2657/C14
Agli Atti
All’Albo Pretorio on-line
Al personale interessato
OGGETTO: Bando interno finalizzato al reclutamento di un esperto per la realizzazione
a norma P.A. del progetto “Lingue ” a.s. 2015/16

Il DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO CARDUCCI
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA

l’art.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, che
consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
l’Art.125 del D. L.vo 163/2006;
l’Art.7 del D. L.vo 165/2001;
che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto
per l’insegnamento della lingua tedesca nell’ambito del progetto
“Lingue” deliberato dal Collegio dei Docenti del 19/05/2015 e dal
Consiglio di Istituto in data 29/06/2015, con delibera n. 28;
la legge 24.12.2007, n. 244;
la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
EMANA

Il seguente bando interno DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO di un incarico di docenza
della lingua tedesca rivolto agli alunni del Liceo per l’a.s 2015/16
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO
E’ oggetto del presento bando lo svolgimento di un corso di lingua tedesca di livello base
e di un corso di livello avanzato, di almeno n. 20 ore ciascuno, rivolto agli alunni del
Liceo che intendano iscriversi ai corsi stessi.
La cifra massima destinata all’incarico oggetto del bando è di € 3.000,00 euro lordo stato
per entrambi i corsi e sarà determinata in funzione del numero degli alunni che si
iscriveranno al corso e che ne sosteranno interamente il costo.
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ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare al bando il personale in servizio presso questa istituzione scolastica che
sia in possesso di specifici titoli ed esperienze pregresse documentate, corrispondenti
ai requisiti necessari all’attività cui è destinato il presente bando.
Resta inteso che ciascuno dei corsi sarà attivato in presenza di un numero di iscritti non
inferiore a 7 alunni.
ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Trattandosi di personale interno, l’interessato deve dichiarare il possesso di idonei titoli
di studio in riferimento alle competenze professionali richieste per l’incarico oggetto di
selezione. In particolare l’interessato deve essere in possesso del titolo di abilitazione
nella lingua oggetto del presente bando.
La domanda sarà corredata dal curriculum vitae formato europeo firmato e da fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto 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.
ART. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, corredata degli allegati, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno
09/01/2016 (termine perentorio) al protocollo del Liceo.
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 dell’istituto, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio
insindacabile giudizio.
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ART. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE
L’esame delle candidature, a cura di una commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, avrà lo scopo di esaminare i titoli posseduti e valutare le esperienze
pregresse. I criteri di valutazione terranno conto delle competenze dichiarate nella
domanda.
Seguirà la formulazione di una graduatoria con i relativi punteggi che sarà affissa all’albo
ed al sito web entro le ore 14.00 dello stesso giorno.
Trascorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di ricorsi, si procederà
all’affidamento dell’incarico.
ART. 6 – ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
-

Pervenute oltre il termine, quale ne sia la causa;
Sprovviste del curriculum vitae;
Non firmate in calce o con CV non firmato;
Pervenute in modalità diverse da quelle indicate;
Sprovvisti degli eventuali allegati previsti dal bando.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 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 il Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta
di accesso.
ART. 8 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Di Mario

