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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Amerigo VespuccI"
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Cod. Fise. 80020350486
Cod. Meco. FIIC61300V
Email - fiic81300v@i5truzione.it

Via Sgambati. 30 - 50127 Firenze
Tel. 055 316 383-Fax 055 375 00
Sito web: httD://wvvvv.ics-amerigovesDiicci.gov.it/

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE

CIG: Z4B214F8AD
PROGETTO

ATTIVITÀ' EXTRACURRICOLARI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano Triennale dell'offerta Formativa 2016/2019;

Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli art. 32,33 e 40;

Visto il D. Lgs.N. 163/2006;

Vista la Legge n®92 del 28/06/2012 art.l comma 23;

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.l65 del 30.08.2001 e s.m.i sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi estemi per esigenze cui non può
far fronte con personale in servizio;

Accertato che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
specifiche competenze per assumere l'incarico richiesto dal presente bando;

Considerato che per l'a.s. 2017/2018 si rende necessario procedere all'individuazione di esperti ai
quali conferire contratti di prestazioni d'opera per l'attuazione dell'offerta formativa dell'istituto,
laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e qualificato;

INDICE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

attraverso la pubblicazione sul sito WEB istituzionale httn://www.ics-aniLM-igovcsnuccì.gov.it per il
reclutamento di esperti di comprovata esperienza didattica e professionale cui affidare le attività di docenza
previste per le attività cxtracurricolari, secondo le seguenti indicazioni:

1. ENTE COMMITTENTE : I.C. "Amerigo Vespucci", via Sgambatilo- 50127 Firenze(FI)
2. OGGETTO DELL'INCARCO: l'incarico professionale da attribuire prevede:

a. attività di docenza nelle scuole dell'Istituto, come appresso specificato;



4.

5.

6.

b. decorrenza dall'aggiudicazione formale in fase di istruttoria fino alla fine dell'anno
scolastico 2017/2018.

c. importo orario previsto: €35,00 comprensivo di tutti gli oneri e ritenute.
NATURA DELL'INCARICO: si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi
dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile,senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel
rispetto delle direttive fornite dal Dirigente scolastico;
STIPULA DEL CONTRATTO: i candidati ,individuati ai sensi del presente bando, saranno
invitati a presentarsi presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto per il perfezionamento
dell'incarico;
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso i plessi dell'Istituto, come da tabella;
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO: i docenti forniranno un calendario

degli incontri in cui saranno indicate le attività da svolgere ;
7. REOUISITI DI ACCESSO: i sottoelencati requisiti di accesso dovranno essere autocertificati

secondo la vigente normativa:
-  Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea;
-  Godimento dei diritti politici e civili;
-  Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
-  Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica

Amministrazione;
8. TITOLI DI ACCESSO: Laurea, Diploma di Maturità;
9. TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE:

Master Universitari, Corsi post-universitari;
10. ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Esperienza di docenza presso l'Istituto; esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
Esperienza in qualità di formatore;

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI:
I requisiti professionali saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
o Laurea specifica con priorità a quella afferente la tipologia di intervento: punti 25

Diploma Maturità: punti 15
o  Esperienza di docenza presso l'Istituto Comprensivo A.Vespucci
( punti 5 per ogni incarico): max. punti 30

o Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (punti 2 per ogni incarico): max. punti 20
o Esperienza in qualità di formatore( punti 2 per ogni attività): max. punti 10

Questa Istituzione Scolastica, in mancanza di docenti interni, intende conferire per l'anno scolastico
2017/2018 incarichi di docenza mediante contratti di prestazione d'opera, previa valutazione
comparativa per il reclutamento di esperti, per l'attuazione delle seguenti azioni:

ATTIVITÀ' SEDE DELL'ATTIVITÀ' DESTINATARI

ALUNNI

N. ore

INGLESE KET

(CLASSI 3«)
Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 30h

INGLESE (CLASSI 1° e 2°) Scuola Secondaria Manzon Scuola secondaria 20h

LETTORATO DI LINGUA

INGLESE ( CLASSI 3®)
Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 8h

LETTORATO DI LINGUA

SPAGNOLA
Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 8h

SPAGNOLO DELE

(CLASSI 1® E 2®)
Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 8h

BATTERIA Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 20h

CHITARRA Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 20h

FLAUTO Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 20h



PALLAVOLO Scuola Secondaria Manzoni Scuola secondaria 20h

LABORATORIO ARTE

PRIMARIA

Scuola Baracca Scuola Primaria 15h

INGLESE INFANZIA Scuola LORENZINI Scuola infanzia(tutte le
sezioni)

lOh

L'istituto si riserva di provvedere 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.
L'istituto potrà non procedere al conferimento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
progetti.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata a rilascio di detta autorizzazione che dovrà essere
presentata all'Istituto al più tardi all'atto della stipulazione del contratto.
Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione e solo a seguito di relazione dell'attività e dei
risultati conseguiti, corredata da notula/fattura.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere sul modello allegato e indirizzata al
dirigente scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del 02/01/2018 alla segreteria dell'Istituto a
mezzo posta, ovvero tramite mail all'indirizzo: fiic81300v@.istruzione.it -

fiic81300v@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano al seguente indirizzorISTITUO
COMPRENSIVO "A .VESPUCCI" Via Sgambati,30- 20127 Firenze(FI)

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.
Sulla busta, ovvero nell'oggetto della mail, dovrà essere indicato: "BANDO CORSI
EXTRACURRICOLARI a.s. 2017/2018"

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà all'analisi delle
domande validamente pervenute e all'attribuzione dei punteggi. L'istituto si riserva la facoltà
insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi
momento, dandone comunicazione a mezzo mail o attraverso il sito WEB Istituzionale dell'Istituto.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l'istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattate 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 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.

II presente bando è pubblicato sulle pagine WEB dell'Istituto all'indirizzo:
httD://www.ics-amerigovespucci.gov.it/ e inviato a tutti gli istituto scolastici statali della provincia di
Firenze.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Antonella Zucchelli
(Firma autografa omessa ai sensi

dell' art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/1993)



(MOD.AÌ

SCHEDA DI DOMANDA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto

Codice Fiscale ^nato a_

Il Tel.

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:

Via ^Cap Città

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di
insegnamento:
tramite contratto di prestazione d'opera per l'anno scolastico 2017/2018.
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti,
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- di essere cittadino

- di essere dipendente di altre amministrazioni ^ovvero di non
essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
- di essere in possesso dei seguenti titoli

- di non avere subito condanne penali né procedimenti penali in corso ovvero di avere le seguenti
condanne o procedimenti penali_
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale ovvero di non essere in regola con
gli obblighi di legge in materia fiscale_
Allega titoli di studio, corsi/titoli professionali specifici, esperienze lavorative:.

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. del 30
giugno del 2003 e delle vigenti disposizioni.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga
la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria.

Data
Firma leggibile



DICHIARAZIONE

DEL PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto nato a il

Residente in ^Prov. ^Cap. ^via_

Codice Fiscale

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità (1)

-  di essere in possesso di partita IVA n. ,in qualità di
lavoratore autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura;

-  che l'attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla

gestione separata INPS di cui airart.2, comma 26, Legge 8.8.95. n.335;

-  di essere/non essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria;

-  di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico;

-  di non essere in possesso di partita IVA e che l'attività svolta è una prestazione occasionale,
soggetta a ritenuta d'acconto;

-  che a partire dal 1 gennaio 20 i compensi corrisposti per la suddetta attività sono/non
sono da assoggettare al contributo INPS di cui all'art.2, comma 26 e seguenti, della legge
n.355 dell'8.8.95, nella misura del 10% (ovvero del 14%).

Il sottoscritto si impegna a comunicare definitivamente entro il 30/06 dell'anno successivo ogni
variazione relativa a quanto sopra dichiarato.

firma


