LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.GOBETTI”
Cod.Mecc.FIPS12000C - Cod.Fisc. 80021330487 – c/c/p 28890507
Via Roma, 77/a – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
Tel. 055 6510035 – 6510107 Fax 055 631510

Sito web: www.lsgobetti.it - e-mail: fips12000c@istruzione.it

Prot. n. 2725/C. 26

Bagno a Ripoli, 27 Giugno 2012






Ali atti
All’Albo d’istituto
Al sito web dell'istituto
Agli istituti scolastici statali
A tutti gli interessati

Il Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti”
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
(di seguito nominato come “istituto”)

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Visto il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012-13;
Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;
Vista la legge 24.12.2007, n. 244;
Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni;
Visto il Regolamento d’Istituto;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire contratti di prestazioni d’opera per
l'attuazione dell’offerta formativa prevista dall'istituto, laddove non sia stato possibile individuare personale interno disponibile e
qualificato;
INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli

L'istituto intende conferire per l’anno scolastico 2012/13, gli incarichi indicati qui di seguito, mediante contratti di prestazione d’opera e
previa valutazione comparativa per il reclutamento, tra i dipendenti della pubblica amministrazione o tra esterni qualificati, di esperti
agenti a titolo individuale o nel quadro di Associazioni e imprese professionali da impiegare per l’attivazione dei seguenti progetti
formativi compresi nel piano dell'offerta formativa vigente e nella sua applicazione concreta ai bisogni del corrente a.s.:
Esperti per:
 Laboratorio di chimica;
 Attività di improvvisazione in lingua inglese;
 Laboratorio teatrale;
 Laboratorio teatrale in lingua inglese;
 Laboratorio di Biotecnologie;
 Laboratorio di Astronomia;
 Corsi preparazione Certificazioni Lingue Straniere (Inglese – Francese – Tedesco - Spagnolo);
 Corsi di recupero e/o potenziamento di lingue straniere (Inglese Francese Tedesco Spagnolo), matematica, materie letterarie
(italiano e latino), fisica, scienze (durante l’anno scolastico e/o nei mesi estivi).
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1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni di particolare e comprovata qualificazione
professionale o documentata attività nel settore mediante:
a) la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato
europeo o la documentazione delle proprie attività per le associazioni;
b) l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait (per i dipendenti della P.A. valgono come
massimali le previsioni della tab. 5 allegata al CCNL vigente).
2. Esperti e Associazioni che abbiano già depositato agli atti dell'istituto curriculare e documentazione per pregresse collaborazioni
possono farvi riferimento evitando di presentarli di nuovo.
3. La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le
ore 12,00 del 05/09/2012 alla segreteria dell’istituto a mezzo posta, via e-mail (fips12000c@istruzione.it, fips12000c@pec.istruzione.it )
o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Liceo Scientifico Statale “P. Gobetti” – Via Roma, 77/a – Bagno a Ripoli (FI).
4. 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.
5. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che sottoporrà al Consiglio
d’Istituto la propria valutazione. I criteri di valutazione sono i seguenti: pregressa esperienza di collaborazione con l'istituto positivamente
valutata, titoli, esperienze e offerta economica.
6. L’istituto si riserva di procedere 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.
7. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere presentata all'istituto al più tardi all'atto della stipulazione del contratto.
8. L'istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti, sulla base delle effettive
iscrizioni.
9. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti o
delle Associazioni individuati. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale,
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto. Nella fase di
contrattazione l'offerta economica sarà eventualmente negoziata secondo le esigenze di bilancio dell'istituto. L'individuazione di una
candidatura non implica infatti accettazione della proposta economica.
10. La selezione per i candidati allo svolgimento dei corsi di recupero produrrà un albo di idonei dal quale l'istituto si riserva di attingere
in caso di necessità. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari etc.) verranno stabilite di volta in volta e dovranno
essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
11. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dell'istituto.
12. L’esperto può chiedere di essere inserito nella polizza infortuni della scuola tramite il versamento di un contributo di 8,00. La
copertura vale per l’intero anno scolastico e copre gli infortuni accaduti nell’esercizio delle funzioni concordate e durante il viaggio in
itinere da casa a scuola e viceversa. Per la responsabilità civile nulla è dovuto in quanto già coperta dalla polizza in essere.
13. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituto per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati 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 dei 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.
14. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell'istituto http://www.lsgobetti.it ed inviato per posta elettronica
alle istituzioni scolastiche viciniori con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’Albo.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.GOBETTI”
Cod.Mecc.FIPS12000C - cod.fisc. 80021330487 – c/c/p 28890507
Via Roma, 77/a – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
Tel. 055 6510035 – 6510107 Fax 055 631510

Sito web: www.lsgobetti.it - e-mail: fips12000c@istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
“Piero Gobetti”

Domanda di partecipazione al bando per la selezioni di esperti
Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2012-13

Il sottoscritto _____________________________________________________________nato a ________________________________
il __________________________ residente a ________________________________________________________________________
CF _____________________________________



a titolo personale
a nome dell'associazione professionale

(denominazione) ____________________________________________________________
(recapito e P.IVA) ___________________________________________________________
chiede l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività (marcare quelle di interesse):


corsi di recupero e/o potenziamento disciplinari
(durante l’anno scolastico e/o nei mesi estivi) di:









materie letterarie (italiano e latino)
matematica
fisica
scienze
spagnolo
francese
tedesco
disegno
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Laboratorio di chimica.
Attività di improvvisazione in lingua inglese.
Laboratorio teatrale.
Laboratorio teatrale in lingua inglese.
Laboratorio di biotecnologie.
Laboratorio di astronomia.
Corsi di preparazione per le Certificazioni Lingue Straniere (Inglese-Francese-Tedesco-Spagnolo)
Corsi di recupero e/o potenziamento di lingue straniere (Inglese-Francese-Tedesco-Spagnolo), matematica, materie letterarie
(italiano e latino), fisica, scienze (durante l’anno scolastico e/o nei mesi estivi)

Allega:

- CV formato europeo oppure documentazione dell'attività dell'associazione
(n.b.: soggetti e associazioni che hanno già depositato la documentazione agli atti dell'istituto in altre occasioni possono non presentarlo)

- offerta economica (oraria o a forfait)
(n.b.: comunque negoziabile dall'istituto in sede di stipulazione del contratto; per i dipendenti della PA max equivalente a € 35,00 euro
per interventi integrativi e a € 50,00 euro per corsi di recupero ai sensi della tab. 5 del CCNL vigente)
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
- Sì
- No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.
Se dipendente della P.A.:
Sede di servizio:_______________________________________________________________________________________________
Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante deposito presso il Liceo P. Gobetti della necessaria
autorizzazione del dirigente della sede di servizio.
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando:
- residenza
- altra dimora:
_____________________________________________________________________________________________________
-

tel.: ___________________________________________

-

e-mail: ________________________________________

Data e firma: __________________________________________________________________________
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