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AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA SELEZIONI DI ESPERTI ESTERNI
Oggetto: Avviso pubblico di Selezione per esperti esterni per l’attuazione del Progetto “P1 –
Successo Formativo.: Orientamento scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Art. 40 del D.I. n. 44/2001;
Visto il P.O.F. dell’Istituto comprensivo a.s. 2013/14;
Visto il Progetto: “P1 – Successo Formativo”- Orientamento scolastico, che prevede l’intervento

di uno psicologo per un incontro di formazione rivolto ai genitori di alunni di classe prima e
seconda scuola secondaria di 1° grado;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati indicati i criteri per l’acquisizione di
esperti esterni di cui all’Art. 40 D.I. 44/2001
Considerato che tra il personale dipendente non risultano presenti le professionalità necessarie.
Indice avviso pubblico
per l’incarico di prestazione d’opera per Esperti esterni
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Precedenti esperienze documentabili svolte
1 punto per ogni esperienza Max punti 8
nelle Istituzioni Scolastiche relative all’attività
di relatore sulle tematiche dell’orientamento
scolastico.
Offerta inferiore dell’importo massimo stabilito Importo inferiore del 5 % Punti 1
dal presente bando (€ 150,00 comprensivo di Importo inferiore del 10% Punti 2
qualsiasi onere a carico dell’Istituto)
Importo inferiore del 15% Punti 3
PRECEDENTI ATTIVITA’ ATTINENTI A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE BANDO, SVOLTE
NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.STROBINO” – saranno considerate elemento di
preferenza in caso di parità dei titoli precedenti.

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Le selezioni avverranno mediante comparazione dei Curriculum Vitae secondo la griglia di
valutazione sopra riportata,
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata
al Dirigente Scolastico, entro le ore 13.00 del 16/05/2014, presso l’ufficio di protocollo
dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” a mezzo posta o altro mezzo (non fa fede il timbro
postale) presso il medesimo indirizzo. Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La domanda, Allegato 1, con allegato il curriculum vitae dettagliatamente compilato e
debitamente firmato secondo il modello europeo, deve contenere le generalità complete
(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito
telefonico), il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia di un
documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003.
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
Incarico:
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto direttamente
con gli esperti prescelti.
La remunerazione lorda massima complessiva,
comprensiva di ogni onere a carico
dell’Istituto, ivi comprese le spese relative ad assicurazioni obbligatorie, è di Euro150,00.
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica amministrazione dovranno essere
dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto
Comprensivo Statale “A. Strobino” per le finalità di gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode
dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
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Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
• Affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino”
• Pubblicazione sul Sito http://www.scuoledicerro.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Anna Mennilli

Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2
D.L.vo 12/02/1993 n°39

