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Prot. n. 6862 /C14

Treviglio, 16 ottobre 2008

All’ALBO dell’I.S. “S.Weil” di Treviglio
Al SITO WEB dell’Istituto
Agli Istituti Scolastici statali
A TUTTI GLI INTERESSATI

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni

L’Istituto Superiore “Simone Weil” di Treviglio
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
•

Visto il Piano dell’offerta formativa relativa all’anno scolastico 08/09

•

Visti i D.I. n° 44 dell’ 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;

•

Visto il regolamento d’Istituto;

•

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto del 26.06.08 n° 35

•

Considerato che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2008/09 si rende necessario
procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazioni d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;

INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2008/09, gli incarichi
appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per
il reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma
individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:
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PROGETTI A.S. 2008/09
ATTIVITA’
Sportello Psicologico
( per studenti/docenti/genitori)
“La scelta”
(ambito professionale orientamento)
Interventi di psicologia

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO
130 ore
novembre ’08 – maggio ‘09
8 ore +30 ore
novembre ’08 giugno ’09

ESPERTO
psicologo

psicologo

(nell’ambito del progetto Orientamento in
uscita)

Laboratorio
“Gestione emozioni e prevenzione
uso di sostanze psicotrope”

72 ore
gennaio ’09 - giugno ’09

Corso di Giapponese

20 ore
novembre ’08 – maggio ‘09

Corso di Spagnolo

20 ore
novembre ’08 – maggio ‘09

Seminari sulla traduzione letteraria
in lingua francese
Interventi di educazione sessuale

psicologo

Esperti di lingue di
riferimento

6 ore
febbraio ‘09
24 ore
gennaio ’09 - giugno ’09

ginecologo

10 ore
novembre ’08 – maggio ‘09

astronomo

Corso di astronomia
Clownerie

16 ore
novembre ’08 – maggio ‘09

Difesa personale

56 ore
novembre ’08 – maggio ‘09

Tiro con l’arco

72 ore
novembre ’08 – maggio ‘09
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Esperto
Certificato nelle
specializzazioni sportive
indicate
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SI PRECISA CHE
1.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale mediante:
a. la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il
proprio curriculum vitae in formato europeo;
b. l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o
forfait.

2.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 27 ottobre 2008 alla
segreteria dell’Istituto Superiore “S.Weil” di Treviglio a mezzo posta o mediante consegna
a mano al seguente indirizzo: via Galvani, 7 24047 Treviglio(BG).

3.

L’Istituto Superiore di Treviglio 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.

4.

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto titolare del progetto;

5.

La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimasta la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico.I criteri di valutazione sono i seguenti: titoli – esperienze – offerte.

6.

L’Istituto Superiore di Treviglio 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;

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;

8.

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. 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 le sedi scolastiche dove si attiveranno
i progetti;
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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(normativa privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto Superiore “S.Weil” di Treviglio 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 al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;

12.

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della Scuola
WWW.ctrade.it/liceoweil ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con
richiesta di pubblicizzazione e affissione all’ALBO.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto,
Tel. 0363/43096.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gloria Bertolini
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