Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi
Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 3772774051
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it
cpialodi@gmail.com lomm022001@istruzione.it lomm022001@pec.istruzione.it

Prot. N. 266/c40

Lodi, 17 novembre 2014
A tutti gli interessati
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI __________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001;
VISTO
il D.L. n.112/2008 art. 46;
VISTO
il D.Lgs n. 165/2001 art. 7 e 36;
VISTA
la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica;
VISTA
la circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTE
la delibera del Comm. Straordinario;
PRESO ATTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale idoneo allo scopo
per indisponibilità o per mancanza delle specifiche professionalità richieste;
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali programmate si rende
necessario procedere all'individuazione professionisti esterni con cui stipulare contratti
di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa
RENDE NOTO CHE È APERTA LA SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
indicati di seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle
proposte, sia in forma individuale che tramite Associazioni.
Progetto
Attività
Destinatari
Impegno orario e
periodo svolgimento

Corsi di Lingua Straniera
Inglese - Francese - Spagnolo – Tedesco o ulteriori corsi
che si renderanno necessari durante il corso dell’anno.
Utenti dei corsi pomeridiani e/o serali per adulti ℅ il
C.T.P. di Sant’Angelo Lodigiano - Via Bracchi s.n.c.
N.30 ore per ogni corso attivato. Il numero dei corsi
dipenderà dalle richieste di iscrizione. Le modalità e l’orario
di svolgimento del corso dovranno essere concordate con il
Dirigente Scolastico di questa scuola monte ore potrà essere
variato in rapporto alle esigenze che si verificheranno nel
corso dell’anno scolastico, sempre e comunque nel rispetto

2014_11_18_Avviso_Pubblico_S.A._Lingue

pg. 1 di 4

della vigente normativa.
Titoli e competenze richieste Laurea in Lingua Straniera
Budget

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

a.

costo orario massimo comprensivo di tutti gli oneri (riferito
all’anno scolastico 2013/2014) € 25,83

SI PRECISA CHE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le
Associazioni in grado di fornire esperti, in possesso di titoli di studio e competenze
attinenti all'attività cui è destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione
personale e allegando i curriculum vitae.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 28/11/2014 alla Segreteria dell'Istituto a mezzo posta o consegna a
mano al seguente indirizzo: Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi
Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO). Non farà fede la data del timbro postale. La
comunicazione contenente la domanda dovrà riportare la dicitura: Esperto ….
(inserire nome dell’attività).
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Lodi non assume alcuna
responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti 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
causa maggiore.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di
studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da
questo requisito in caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti
in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore.
La richiesta deve indicare:
a. incarico/chi al/i quale/i si aspira
b. compenso orario lordo onnicomprensivo richiesto o forfetario;
c. titoli culturali e pubblicazioni
d. esperienze professionali
e. dichiarazione di 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 giudiziale
f. titolarità partita IVA
g. dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
h. dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserva e secondo la pianificazione
degli interventi;
La selezione delle domande viene effettuata da un’apposita Commissione
presieduta dal Dirigente Scolastico, il 01/12/2014 alle ore 11.00.
Le candidature sono valutate in base ai criteri di valutazione sottoriportati (a
ciascuno dei quali è attribuito un punteggio, fino a un massimo di 100 punti).
L’incarico sarà attribuito alla figura professionale che avrà ottenuto il punteggio
maggiore.
Economicità (max punti 30) Il punteggio massimo assegnato, pari a 30 punti, è
attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte viene attribuito un punteggio
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ridotto in proporzione rispetto quello più basso, secondo la formula: punti 30 x
compenso minore/compenso offerente. Si ribadisce che il compenso deve essere
indicato al lordo stato, ossia comprensivo di imposte e di ogni altro onere, senza
costi aggiuntivi.
b. Qualità e pertinenza del progetto (max 20 punti)
Bassa: 5 punti
Media: 10 punti
Alta: 20 punti
c. Precedenti esperienze didattiche (max 30 punti)
Punti 2 per ogni progetto svolto fino a un massimo di 20 punti
Punti 2 per ogni progetto svolto nel C.T.P. valutato positivamente fino a un
massimo di 10 punti.
d. I servizi prestati in qualità di Docente/Esperto devono essere autocertificati con
l’indicazione dell’Istituto Scolastico/Ente promotore e dell’anno scolastico in cui
sono stati svolti.
e. Titoli professionali e culturali (max 20 punti)
Laurea nel settore: 4 punti – Laurea in settori diversi: 2 punti
Diploma di Istituto Superiore nel settore: 4 punti – Diploma di Istituto Superiore in
settori diversi:2 punti
Diploma di specializzazione nel settore: 3 punti
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso congruente all’attività richiesta: 2
punti;
Corsi di aggiornamento congruenti all’attività richiesta: 1 punto per corso (fino a
max 5 punti);
Pubblicazioni congruenti all’attività richiesta: 0,5 punti per pubblicazione (fino max 2
punti);
I titoli culturali e professionali devono essere autocertificati con l’indicazione
dell’Istituto e dell’anno in cui sono stati conseguiti.
A parità di punteggio sarà considerata prioritaria la continuità nell’esperienza svolta.
8. La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta, purchè pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
9. L'Istituto ricorre alla trattativa privata se non pervengono offerte in relazione ad una
attività.
10. La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei moduli previsti, per mancanza di risorse finanziarie o
altro.
11. Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidatigli dalla normativa, sottoscrive
il contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato previa
presentazione di relazione finale comprensiva di dichiarazione e calendarizzazione
delle ore prestate e della fattura. I progetti realizzati su due anni finanziari saranno
liquidati in due tranches: una prima parte al 31.12.2014 (in base alle ore
effettivamente svolte) ed il resto al termine della prestazione.
12. Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso la sede sopra indicata.
13. L'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000).
14. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito web della scuola.
15. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti per le
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finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati anche
successivamente all'eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla
gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola
ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione
comparativa, pena l'esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto
trattamento dei dati personali.
16. Il presente bando è affisso all'Albo e pubblicato sul sito web della scuola
www.cpialodi.it
17. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Massimo Iovacchini
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Iovacchini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.gs n. 39/1993
Scuola sprovvista di timbro istituzionale
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