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COMPRENDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA

Cod. Mecc. UDIC813006

Prot. n. 2085/C23

e-mail: udic813006@istruzione.it PEC: udic813006@pec.istruzione.it

San Pietro al Natisone, 14 maggio 2014
 Al Personale Docente Interno dell’Istituto mediante
affissione all’Albo e all’Albo on line sito Istituto
 Al personale Docente delle Scuole di ogni ordine e
grado degli Istituti della Provincia di UDINE e
relativi Albi di Istituto
 Al Personale Esterno interessato mediante
affissione all’Albo e all’Albo on line sito Istituto
LORO SEDI

OGGETTO: Bando per il reclutamento di personale esperto da utilizzare per l’attuazione dei
progetti deliberati dal Consiglio di Istituto a.s. 2013/2014 – “ Accademia”- Progetto della rete
i Ragazzi del fiume in L2 - Tedesco.
CIG ZC20F35763
VISTO
il piano dell’offerta formativa 2013/14;
VISTO
art.35 e 57 del CCNL comparto scuola 2006/09;
TENUTO CONTO dei finanziamenti assegnati dalla Regione F.V.G. in relazione al bando
Regionale “ Lingue Comunitarie”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
al fine di procedere all’attuazione del progetto in oggetto,
EMANA
il seguente bando di selezione per l’individuazione di n. 1 docente esperto in lingua tedesca per lo
svolgimento di attività di insegnamento in lingua tedesca nell’ambito del Progetto “Accademia”Progetto della rete i Ragazzi del fiume in L2 - Tedesco, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto.
Le attività si dovranno svolgere presso la Scuola primaria di San Leonardo.
Destinatari: gli alunni delle classi 4^ e 5^.
1) PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda:
- in via prioritaria, Docenti interni all’Amministrazione scolastica:
a) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2014 o
al 30/06/2014, in servizio nell’Istituto Comprensivo, in possesso dei requisiti richiesti;

b) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2014 o
al 30/06/2014, in servizio nelle scuole statali della provincia di Udine, in possesso dei
requisiti richiesti;
- esperti esterni all’Amministrazione scolastica e/o Enti accreditati.

2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione. I titoli valutabili
dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere utilizzando l’allegato modello 2.
Gli interessati dovranno presentare la domanda scritta, cui va allegata la suddetta autocertificazione.
I Docenti dovranno produrre, oltre alla domanda specifica per il bando ed al curriculum vitae con
l’indicazione dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze maturate, anche l’autorizzazione
del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui prestano servizio.
La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata allo scrivente Istituto, via Centro Studi, 1,
33049 San Pietro al Natisone (UD) inderogabilmente entro le ore 13.00 del 21 maggio 2014
utilizzando l’allegato modello 1 ed indicando sulla busta, all’esterno, il mittente e la dicitura
“Offerta per Bando “Accademia”- Progetto della rete i Ragazzi del fiume in L2 - Tedesco.”
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando e la
denominazione del concorrente. Le domande non corrispondenti alle indicazioni previste nel
presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande verranno valutate da un'apposita Commissione, che formulerà una graduatoria finale,
in base ai parametri e punteggi sottoindicati.
La gara risulterà valida anche in presenza di un'unica offerta, purché congrua con i requisiti
richiesti.
3) REQUISITI INDEROGABILI
- docente in possesso della Laurea in Lingue o Titoli di studio equipollenti;
- docente madrelingua con competenze ed esperienze lavorative e professionali specifiche nella
materia richiesta;
- avere un conto corrente bancario o postale dedicato ( con il/i soggetto/i delegato/i ad operare),
con il quale effettuare le operazioni contabili, ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dall’ex
art. 3 della Legge 13.08.2010 n°136, modificato dal D.L. n.187 del 12.11.2010.
4) MATERIA RICHIESTA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
- attività di insegnamento in lingua tedesca per n. 12 ore complessive e, comunque, per un
numero di ore definito sulla base della disponibilità finanziaria della Scuola;
- periodo di svolgimento: maggio 2014 – 11 giugno 2014;
- l’orario di intervento verrà concordato con gli insegnanti interessati del plesso di San
Leonardo.
5) COMPENSO CORRISPETTIVO ORARIO PREVISTO
Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL Comparto Scuola vigente :
- ore aggiuntive di insegnamento
€ 35,00 lordo dipendente

- non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione d’opera su presentazione di regolare
documentazione comprovante l’avvenuta attività (registro delle attività svolte e del calendario degli
interventi effettuati) e di relazione finale e, per gli esperti esterni, di regolare fattura con allegato
DURC in corso di validità.
6) CRITERI DI SELEZIONE
L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità :
1) Accertamento requisiti richiesti;
2) Titoli di studio posseduti:
• punti 5 per ogni abilitazione oltre a quella richiesta per l’accesso alla specifica docenza
• punti 0,50 per ogni votazione di laurea (in scansioni di 10) superiore a 60.
3) Esperienze professionali specifiche svolte con particolare riferimento al settore scuola:
• punti 5,00 per ogni anno o parte di anno di servizio in attività didattiche relative
all’attuazione di progetti analoghi
• punti 1,00 per incarico come interprete presso istituti pubblici e privati.
4) madre lingua tedesca: punti 8,00
La graduatoria è valida per l'anno scolastico 2013/2014.
In caso di rinuncia da parte di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria.
Precedenza verrà data ai dipendenti dell’Amministrazione scolastica.
La procedura di valutazione delle offerte non costituisce automaticamente procedura di
reclutamento.
7) INFORMAZIONI GENERALI
a) L’Istituto non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per
la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti .
b) Dovranno essere compilati tutti i modelli richiesti e allegati predisposti dall’Istituto.
c) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle domande disposte dalla presente
sono da intendersi a pena di esclusione .
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere redatti in lingua italiana.
e) Il presente bando non vincola l’Istituto all’espletamento della procedura .
f) L’eventuale personale individuato dovrà comunicare immediatamente all’Istituto qualsiasi
variazione rispetto ai dati comunicati indicando il motivo della variazione .
g) Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti si intendono rese ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000 .
h) Per qualsiasi informazione di tipo amministrativo – fiscale in merito alla procedura potranno
rivolgersi anche al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Canzano Maria Rosaria.
Nel caso in cui i modelli predisposti dall’Istituto Comprensivo non fossero sufficienti a descrivere
dettagliatamente le notizie richieste o anche aggiuntive, i soggetti potranno integrare i dati con
autocertificazioni in forma libera, fotocopiando i modelli predisposti dall’Istituto Comprensivo o
anche sotto forma di curriculum vitae.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni
l’Istituto quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando informa che tali
dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione allo stesso e successiva stipula della contratto.
Tali dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la
sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.

Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti
interessati” ex L. n. 241/90 che potrebbe comportare la comunicazione dei dati suddetti ad altri
concorrenti .
9)CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche (allegare dichiarazione).
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione all’Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n. 136 e successive
modifiche.
Il presente avviso rappresenta un mero invito a offrire che qualifica la controparte come
proponente e impegna l’istituzione scolastica solo dopo l’aggiudicazione.
10)PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente Bando viene pubblicato all’albo on line di questo Istituto Scolastico
www.icsanpietroalnatisone.it e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le Scuole della
Provincia di Udine.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
dott.ssa Annamaria Buttazzoni

