I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TATALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

All’Albo dell’Istituto
Al sito Internet della Scuola

OGGETTO: Bando per il reclutamento di 1 Esperto da inserire come
docente nel Progetto di Lingua Tedesca ʺCorso di
preparazione alla certificazione Fit in Deutsch 2ʺ inserito nel
P.T.O.F. a. s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che questo Istituto ha inserito nel Piano dell’Offerta Formativa A. S. 2017/2018 un
Progetto di Lingua Tedesca inserito nell'Alternanza Scuola Lavoro, denominato
"Corso di preparazione alla certificazione Fit in Deutsch 2", rivolto agli studenti
delle classi quarta e quinta di questo Istituto.

Preso Atto

che detto Progetto prevede un’attività di docenza per la quale non sono presenti e/o
disponibili all’interno della scuola le professionalità richieste e che, pertanto, è
necessario provvedere al reclutamento di N. 1 esperto esterno.

Visto

Il Decreto Lgs 50/2016, c.d. Codice degli Appalti, e ss. mm., in particolare la L.
96/2017
EMANA IL SEGUENTE BANDO

per la selezione e il reclutamento di N. 1 esperto, con cui stipulare un contratto di prestazione
d’opera intellettuale, per la seguente attività:
RETRIBUZIONE
LORDA
ORARIA
ATTIVITA’
ORE
(onnicomprensiva di oneri a carico
dell’Amministrazione)

N. 1 esperto in corsi di preparazione alla
certificazione Fit in Deutsch 2

N. 20

€ 50,00
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Gli interessati potranno far pervenire le domande di partecipazione in carta semplice, con allegato
Curriculum Vitae secondo modello Europeo, in forma di autocertificazione.
Le stesse dovranno pervenire brevi manu o via e-mail (cais01600a@istruzione.it,
cais01600a@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 13/02/2018, alla
Segreteria dell’Istituto.
Le domande pervenute alla scuola oltre questo termine, non verranno prese in considerazione.
Al bando potranno partecipare indistintamente persone fisiche e associazioni o scuole di lingua,
purché titolate (dovranno essere indicati obbligatoriamente i curricola sia dell’associazione che
dell’esperto individuato da essa).
Le ore potranno essere ridimensionate in funzione di sopraggiunte esigenze da parte della Scuola.
Ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali e sensibili (legge sulla privacy) i
dati personali forniti saranno raccolti e trattati dalla scuola per le finalità di gestione della selezione,
per la stipula di contratti, per la rendicontazione, compresa la trasmissione alle altre
amministrazioni pubbliche direttamente interessate.
Il presente avviso è affisso all’Albo della Scuola in data 6 febbraio 2018.
La selezione sarà effettuata a seguito di una valutazione comparativa dei curricula, nei quali si terrà
conto dei seguenti elementi e criteri:
Tabella di valutazione Titoli
n.
1

Pt per ogni
titolo

Descrizione

Obbligatorio Obbligatorio

Laurea

5
6
7

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze
professionali richieste;
Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico;
Eventuale abilitazione professionale concernente l'attività oggetto
dell'incarico;
Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla
disciplina oggetto dell'incarico (Goethe Institut, TELC, OSD)
Esperienze metodologico-didattiche
attività di libera professione nel settore

8
9

Pubblicazioni e altri titoli
esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici

2
3
4

Pt max

0

0

4

8

5

10

10

30
4

10 esperienze pregresse con questo istituto scolastico
TOTALE

4
3
1
3
5

3
3

12
30
100

Firmato
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi
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