Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“David Maria Turoldo”
www.istitutoturoldo.gov.it - turoldo@istitutoturoldo.it
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)

Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523

All’ Albo dell’Istituto
Al Sito Web della scuola
A tutti gli interessati
OGGETTO: Bando pubblico per il reperimento di docenti esterni per corsi di recupero e s t i v i .

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il decreto 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 24/11/2008 relativa al Regolamento e
ai criteri di scelta del contraente per i contratti di prestazione d’opera;
VISTO il Programma Annuale 2017;
VISTO il POF dell’anno scolastico 2016/2017;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere alla formazione di elenchi distinti per classi di
concorso per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di recupero estivi per il superamento dei
debiti disciplinari, nel caso in cui non si registrasse la disponibilità dei docenti interni,

SI

INDICE

Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento del seguente incarico:
TIPOLOGIA:

Docenti esterni per corsi di recupero estivi per le seguenti classi di concorso:

A346 (Lingua inglese)
A020 – (Tecnologie meccaniche – Scienze tecnico applicate- Disegno tecnico
meccatronici cl. 3^)
A017 – Economia Aziendale
PRESTAZIONE:
Corsi di recupero per il superamento dei debiti disciplinari
MONTE ORE PREVISTE: 14 per corso
PERIODO:
primo periodo : dal 10 al 17 luglio 2017
secondo periodo: dal 21 al 22 agosto 2017
RETRIBUZIONE:
TITOLO DI STUDIO:

Compenso orario € 35,00 lordo dipendente
Laurea

CONDIZIONI
1. Possono presentare la propria candidatura alla selezione esperti di comprovata
qualificazione professionale con specifica dichiarazione delle esperienze precedenti nella
scuola secondaria superiore;
2. la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il MODELLO A debitamente
compilato cui deve essere allegato obbligatoriamente il curriculum vitae in formato europeo e presentata
entro il 6 LUGLIO 2017 alle ore 12,00 nelle seguenti modalità: a mezzo posta al seguente indirizzo:
via Ronco n° 11- 24019- Zogno – BG, via e-mail : turoldo@istitutoturoldo.it o mediante consegna a mano al
preposto Ufficio di Segreteria
3. Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati
membri dell’unione Europea; godere dei diritti civili e politici; 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 giudiziario; essere a conoscenza di non
essere sottoposto a procedimenti penali;
4. L’Istituto Superiore “D.M. Turoldo” 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 terzi, a caso fortuito o di forza maggiore,
5. saranno escluse dalla valutazione le domande:
pervenute fuori termine;
pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
sprovviste della firma del candidato;
sprovviste di curriculum vitae nel formato europeo
6. L’istanza dovrà recare indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico
senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;
7. L’Istituto Superiore “D.M. Turoldo” 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;
8. Gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; la scuola si riserva di NON procedere all’affidamento
degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
9. 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
vigenti. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;
10.Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiveranno i progetti;
11.Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n° 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del Dlgs 196
del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Superiore
“D. M. Turoldo” 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
Superiore “D.M. Turoldo” al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico;
Il presente bando è affisso all’ALBO, pubblicato sul sito internet della scuola www.istitutoturoldo.gov.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto, telefono 0345/92210.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Ghilardi
(Documento

firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa)

Allegato “A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di Docenti esterni per corsi di recupero estivi
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 2016/2017, attività in qualità di Docente esterno, nei moduli
previsti dal Piano Offerta Formativa di seguito specificati:
__________________________________
__________________________________
A tal fine allega

Il

curriculum vitae in formato europeo;
Importo orario lordo (Offerta economica) ____________________________
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 ________________________________

