Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali“
Via XX Settembre, 4 - 23822 BELLANO (LC)
Tel.: 0341 821420 – Fax: 0341 810197
e-mail: iscom.bellano@tin.it

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

-

Prot. n. 2889/A24c

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta di avviare la procedura di selezione di personale estraneo
all’amministrazione;
VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con personale dell’amministrazione;
DETERMINA
Di indire un avviso pubblico per la selezione di n. 1 incarico a personale esterno per lo
svolgimento di attività di collaborazione in qualità di “docente madrelingua inglese”
DECRETA
•
•

Contestualmente l’approvazione e la pubblicazione dell’avviso di procedura e dello
schema di domanda all’albo dell’istituto per almeno 10 giorni consecutivi a partire dalla
data del 14/10/2011;
Di pubblicare sul sito internet dell’istituto www.icsbellano.org l’avviso di procedura .
Bellano 13/10/2011
IL DIRIGENTE SCOLATICO
Prof. Antonio Panizza

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
SCADENZA: 2011/2012

1. Ente appaltante: Istituto Comprensivo Statale “Mons. L. Vitali”
Via XX Settembre n.4
23822 Bellano (LC)
tel. 0341821420.
2. Oggetto e durata della fornitura: docente di madrelingua inglese. Il docente di madrelingua dovrà
possedere il titolo previsto dalla vigente normativa e affiancherà il docente di inglese per un totale di
60 ore annue nelle classi della scuola secondaria di 1° grado di Bellano e di Lierna previste nel
progetto.
novembre 2011 – maggio 2012
Bellano Giorni previsti: mercoledì,giovedì (totale ore:40)
3 novembre
9.00-10.00
2^A+B
10 novembre
9.00.10.00
2^A+B
17 novembre
9.00.10.00
2^A+B
23 novembre
9.00-13.00
2^B/1^B/3^B/2^A
24 novembre
9.00-13.00 (3 ore)
2^A+B – 1^A/3^A
14 dicembre
9.00-13.00
2^B/1^B/3^B/2^A
15 dicembre
9.00-13.00 (3 ore)
2^A+B – 1^A/3^A
8 febbraio
9.00-13.00
2^B/1^B/3^B/2^A
9 febbraio
9.00-13.00 (3 ore)
2^A+B – 1^A/3^A
29 febbraio
9.00-13.00
2^B/1^B/3^B/2^A
1 marzo
9.00-13.00 (3 ore)
2^A+B – 1^A/3^A
21 marzo
9.00-13.00
2^B/1^B/3^B/2^A
22 marzo
9.00-13.00 (3 ore)
2^A+B – 1^A/3^A
19 aprile
9.00-10.00
2^A+B
26 aprile
9.00-10.00
2^A+B
Lierna - Giorni previsti: lunedì, giovedì (totale ore: 20)
3 novembre
8.00 – 9.00
1^B
7 novembre
8,00 -13.00 (3 ore)
2^A/3^A/1^A
21 novembre
8,00 -13.00 (3 ore)
2^A/3^A/1^A
5 dicembre
8,00 -13.00 (3 ore)
2^A/3^A/1^A
15 dicembre
8.00 – 9.00
1^B
19 dicembre
8,00 -10.00 (2 ore)
2^A/3^A
9 gennaio
8.00 – 10.00 (2 ore)
2^A/3^A
23 gennaio
8.00 – 10.00 (2 ore)
2^A/3^A
9 febbraio
8.00 – 9.00
1^B
19 aprile
8.00 – 9.00
1^B
26 aprile
8.00 – 9.00
1^B
Le date sopraindicate potrebbero subire variazioni.
3. Procedura per l’aggiudicazione: licitazione privata
4. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più conveniente a parità di credenziali
professionali.
5. Importo del contratto: L’importo lordo percipiente è pari a € 1.680.00 Tale importo è al lordo della
ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, se prestazione occasionale; ovvero al netto di IVA,
eventuale rivalsa del 4% e/o contributo cassa previdenziale del 2% e al lordo della ritenuta
d’acconto se prestazione di lavoro autonomo. Il compenso verrà corrisposto entro trenta giorni dal
termine della prestazione.
6. Termine di ricezione delle offerte: mercoledì 24 ottobre 2011 ore 13.00. Le offerte dovranno
pervenire in busta sigillata e controfirmata all’ufficio di segreteria di questo Istituto, con l’indicazione:
partecipazione gara docente madrelingua. Entro tale data dovranno inoltre pervenire:
a.
Domanda di partecipazione al concorso
b.
Preventivo costo
c.
Documentazione societaria,referenze della scuola di formazione, nominativi e curriculum vitae dei
soggetti impegnati
L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate per la partecipazione alla gara comporta l’esclusione
dall’ammissione alla gara stessa. La gara sarà aggiudicata anche nel caso venisse presentata un’unica offerta.

7.

Per qualsiasi informazione e chiarimento circa il servizio in oggetto ci si potrà rivolgere alla segreteria di questa
istituzione scolastica.
Norme di salvaguardia: Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale
n.44/2001, regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, al regolamento di Istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla gara d’appalto,ai sensi degli artt. 7
e 13del D.L. N.196 del 30/6/2003,saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione.

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web (www.icsbellano.org –
sez.albo Istituto.
Bellano, 13/10/2011
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Antonio Panizza

