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Zogno, 2/05/2016
 All’Albo – Sito web
 Agli Istituti Scolastici Statali
 A tutti gli interessati

Bando pubblico per il reperimento di Esperti esterni
L’ISTITUTO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE “D. MARIA TUROLDO”
RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
►
►
►
►
►
►

Considerato che il precedente Bando del 4.04.2016 Prot. 1777/C01cp è andato deserto;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2015/2016;
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina l’attività negoziale delle
Istituzioni Scolastiche;
Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione;
Viste le delibere dei componenti degli Organi Collegiali;
Considerato che nell’anno scolastico 2015/2016 si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti
cui conferire il contratto di prestazione d’opera per Corso di Formazione CAM Autodesk HSM (Fresatura
2,5 assi – Fresatura 3 assi - Turning) rivolto Docenti delle aree: meccanica-geometri e Iefp –
RE- INDICE

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli.
L’incarico, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, sarà
conferito in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite
Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività:

Progetto/Laboratorio

C.A.M. Autodesk HSM

Finanziamento

Fondi
dell’Istituto

destinatari

Docenti aree:
meccanica,
geometri e Iefp

Impegno orario

Importo comprensivo di
tutti gli oneri a carico
dipendente e
amministrazione a
disposizione
dell’Istituzione scolastica

Da stabilire sulla base
n. 8 ore da svolgersi in delle migliori offerte
3 incontri (previo
pervenute (indicare
accordo con
costo orario al lordo
Responsabile del
delle ritenute a carico
Progetto – Prof. Farri)
del prestatore e
dell’Istituto)

Periodo di svolgimento
attività6a..sc. 2015/2015

Maggio/Giugno
2016

REQUISITI RICHIESTI:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
2. Godimento dei diritti civili e politici
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. Siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

SI PRECISA CHE:
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione
professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il
proprio curriculum vitae in formato europeo;
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (vedi Modello A Allegato), l’offerta
Economica (costo orario Lordo Stato) e tutta la documentazione necessaria, indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13 Maggio 2016 all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Superiore “David Maria
Turoldo” Zogno a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Ronco, 11 24019 ZOGNO (BG)
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura
“ESPERTO CORSO C.A.M. Autodesk HSM”;
3. L’istituto d’Istruzione Superiore “D.M. TUROLDO”di ZOGNO 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 dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
4. L’istanza essere corredata da dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;
5. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si riserva il diritto
di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto;
6. L’istituto Superiore “D.M. Turoldo” di ZOGNO si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
7. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli esperti
esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore.
9. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;
10. L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso un’Aula dell’Istituto;
11. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dell’art. 13 del DLgs 196 del
2003 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituto Superiore “D.M. TUROLDO”di
ZOGNO per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto medesimo al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
12. Il presente bando è pubblicato all’albo, ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di
pubblicazione e affissione all’albo.

Il presente bando è consultabile sul sito : www. Istitutosuperioreturoldo.gov.it – link Bandi
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto tel. 0345/92210
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi

Allegato “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa

Al Dirigente Scolastico
I.S. DAVID MARIA TUROLDO
Via Ronco,11
24019 ZOGNO (BG)

Il/la sottoscritt_ _______________________________________nat_a ________________________
il _____/____/_____ e residente a _____________________________________________________
in via ____________________________________________________ n. ______ cap. ___________
prov._____ status professionale____________________codice fiscale ________________________
tel.____________________ fax ___________________ e-mail ______________________________
CHIEDE
di poter svolgere, per l’anno scolastico 2015/2016, attività in qualità di Esperto esterno, nei moduli
previsti dal Piano Offerta Formativa di seguito specificati:
 __________________________________
 __________________________________
A tal fine allega

curriculum vitae in formato europeo;

Importo orario lordo (Offerta economica) ____________________________
Il sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne pensali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal
Gruppo Operativo di Progetto dell’istituto proponente.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.

_____________________, ____/_____/____

Firma ________________________________

