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Prot. n. 5997 / C7

Mariano del Friuli, 11 dicembre 2015

ALBO SEDE/ ISTITUTO
SITO WEB
AVVISO PUBBLICO
Oggetto:

Selezione di un esperto per l’affidamento di incarico nell’ambito del progetto di
“Mediazione linguistico-culturale e laboratorio di italiano L2 ”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44, in particolare gli artt. 32,33,40, che consente la
stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola 2006/2009;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica;
VISTE le aree progettuali approvate dal Collegio dei Docenti del 24/11/2015;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto non si registrano disponibilità o possesso dei
requisiti da parte di docenti interni in misura tale da coprire tutte le esigenze;
CONSIDERATO che in tale evenienza risulta necessario individuare esperti esterni all’Istituzione
Scolastica, dotati di competenze professionali e titoli specifici, disponibili a forme di collaborazione
in qualità di prestatori d’opera;
VISTA la determina n. 52 dd.11/12/2015 del Dirigente scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dd. 06 ottobre 2015 con la quale viene regolamentata la
procedura per la stipula di contratti con esperti esterni per compensi non superiori a 5.000,00 Euro;
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio dell’Istituto;
EMANA
mediante pubblicazione il seguente avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di eventuali
disponibilità di esperti esterni e/o fornitori di servizi per un incarico nell’ambito del progetto di
“Integrazione Alunni Stranieri con interventi di Mediazione linguistico-culturale e laboratorio di
italiano L2 ”, da tenersi in orario curricolare agli allievi delle scuole dell’I.C. “Celso Macor” di
Romans d’Isonzo.
COMPITI CONNESSI ALL'INCARICO.
- interventi professionali da parte di mediatori appositamente formati, con conoscenza
approfondita della lingua e della cultura d’origine degli alunni neo-arrivati, così come della
lingua e della cultura italiana. Si impegna inoltre ad operare nell’ambito dell’insegnamento
“Italiano L2” con personale abilitato per l’insegnamento della stessa o, in alternativa, dell’area
linguistico-umanistica.
- Gli interventi si terranno presso i locali dell’Istituto Comprensivo, attraverso l’attivazione di
moduli da richiedere volta per volta, per un numero massimo pari a 100 ore di mediazione
culturale e/o di Italiano L2.
- l’attività in oggetto si svolgerà nelle ore curricolari e gli orari dovranno essere concordati con i
docenti titolari;
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-

l’attività si svolgerà dalla data di conferimento dell’incarico e non potrà superare il presente
anno scolastico.

REQUISITI OBBLIGATORI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
SELEZIONE:
 Iscrizione al registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli
immigrati-Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
 Iscrizione all'Albo Regionale F.V.G. Delle Associazioni e degli enti per L'immigrazione;
 Iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 del D.lgs 215/03 (attuazione direttiva 200/43/ CE )
 Dichiarazione di possedere al suo interno mediatori linguistico-culturali per rispondere alle
esigenze delle seguenti provenienze: Algeria, Albania, Bangladesh, Cina, Colombia, Costa
d'Avorio, Marocco, Romania, Senegal, Slovenia.
 Dichiarazione di possedere al suo interno mediatori linguistico- culturali che siano formati
anche nell'insegnamento certificato della L2.
Costituirà titolo di preferenza aver lavorato con valutazione positiva nell’istituto comprensivo.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso massimo ed omnicomprensivo da corrispondere per ogni ora di corso effettivamente
prestata, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, non potrà superare
l'importo di € 25,00, omnicomprensivo di IVA ed /o oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a
carico dell'esperto e dello stato.
Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’individuazione avverrà tenendo conto del seguente ordine di priorità:
a) Accertamento requisiti richiesti;
b) Pregresse collaborazioni con le istituzioni scolastiche;
c) Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali pregresse;
e) Convenienza dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti.
Un’apposita Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e alla
compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio.
Si precisa che, a parità di valutazione, costituirà titolo preferenziale l’aver collaborato con il nostro
istituto per incarichi similari.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLEDOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in busta chiusa siglata, indirizzata al Dirigente
Scolastico, con indicazione all’esterno del mittente e l’indicazione “Selezione pubblica per il
progetto “Mediazione linguistico-culturale e laboratorio di italiano L2”, entro le ore 12.00 del
giorno 21/12/2015 presso l'ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Celso Macor”, a
Mariano del Friuli Via Roma, 9 – 34070. Non farà fede il timbro postale.
Gli esperti esterni e i soggetti privati, oltre a presentare istanza di partecipazione nella forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, accompagnato a pena di esclusione, dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, sono tenuti ad autocertificare:
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1. il possesso dei requisiti ritenuti obbligatori per la partecipazione al presente Bando;
2. idoneo titolo di studio e/o professionale di chi attuerà l’intervento relativo alle competenze
richieste dal bando, ulteriori ed eventuali attestati valutabili;
3. ogni altra iscrizione ad albi professionali o il possesso di competenze utili agli effetti
dell’incarico oggetto di selezione;
4. esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari
dell’intervento, con indicazione della durata delle stesse, anche in forma di curriculum vitae;
5. godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso, con
particolare riguardo alle condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero alle sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR
14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
6. offerta economica specificando il costo orario omnicomprensivo;
7. eventuale partita IVA agli effetti della emissione di regolare fattura o dichiarazione di esenzione
IVA.
8. autorizzazione a svolgere incarico di libera professione rilasciata dalla amministrazione di
appartenenza, se dipendente dalla PA.
Resta facoltà dell'Istituto comprensivo chiedere i chiarimenti che si rendessero necessari ad attestare
la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare verifiche in relazione ai requisiti
richiesti.
L'eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di selezione comporterà le conseguenze
di natura penale previste dalla legge e per l'esperto selezionato la decadenza dall'aggiudicazione in
favore del secondo in graduatoria.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:
- coloro che sono in possesso dei requisiti obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente selezione;
- coloro che godono dei diritti civili e politici;
- coloro che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- coloro che siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Saranno esclusi dalla selezione le domande:
- prive dei requisiti richiesti nel presente bando;
- pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali;
- pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
- sprovviste di firma in originale del candidato;
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dovute ad
eventuali inesattezze nell’indicazione del recapito da parte degli aspiranti, per la mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o imputabili a fatti terzi, casi fortuiti e di forza maggiore.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le buste, contenenti le offerte saranno aperte, in data 21 dicembre 2015 alle ore 12.30 presso
l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto comprensivo.
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Il Dirigente o un’apposita Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande
presentate ed alla compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio.
Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella che avrà ottenuto il punteggio migliore
secondo i criteri sopra indicati.
PERFEZIONE INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
della segreteria dell’Istituto per la stipula del contratto individuale.
L’incarico potrà essere conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di una sola
offerta, ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione.
Al termine dell'attività svolta l’esperto selezionato sarà tenuto alla presentazione di una
relazione finale e del registro presenze, debitamente compilato.
ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti.
Nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta. Con il/ i vincitore/i della gara sarà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto, pubblicato sul relativo sito Web
e trasmesso alle altre Istituzioni scolastiche della provincia.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lvo 196 del 30 giugno del 2003.
Il dirigente scolastico
dott. Claudio Riavis
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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