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BANDO

SELEZIONE ESPERTIESTERNIPERPROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - a.s.2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il piano dell'Offerta Formativa d'Istituto per l'a.s. 2017-18
VISTO il D.l.n.44 del 1-2-2001 e in particolare l'art.40 recante le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO che in data odierna non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità di docenti interni sufficienti ad
effettuare prestazioni professionali e specialistiche relative al progetto
VISTO il regolamento interno sull'attività negoziale approvato dal C.D.1.con delibera n.32 del 18/11/2014;

EMANA
Il presente bando per l'individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per l'attuazione dei
progetti didattici della scuola primaria riportati nella tabella allegata alI. 2 (i progetti saranno realizzati previa
disponibilità finanziaria nell'apposito progetto del Programma Annuale e previa approvazione del finanziamento del
P.D.S.da parte del Comune di Castiglione Olona)

- CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (L 2) alunni scuola primaria di Gornate e Castiglione Olona

PERSONALE INTERESSATO

Possonopresentare domanda di partecipazione:
-Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
-Personale esterno,in possessodei requisiti richiesti dal seguente Bando

DESTINATARI
Alunni dell'Istituto Comprensivo (vedi a11.2)

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Secondo quadrimestre anno se.2017/2018; i periodi verranno concordati con i docenti e il Dirigente Scolastico.

TITOLI ECOMPETENZE

Titoli di studio e culturali attinenti alla materia trattata nei corsi:
Esperienzapregressa di docenza
Esperienzapregressa di progettazione e interventi nella scuola quale esperto esterno relativamente alla tematiche
oggetto dei progetti
Disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenzedell'istituto.
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PER LA SCUOLA· COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENTO (FSE·FESR)

MODALITA' ETERMINI DI PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda come da all.I, con allegato curriculum vita e e progetto dettagliato
dell'intervento.

Ladomanda corredata da tutta la documentazione, dovrà essereconsegnata a mano oppure inviata tramite posta
elettronica agli indirizzi: VAIC84200B@istruzione.it; direzionescuole@iccastiglioneolona.gov.it;

vaic84200b@pec.istruzione.it

entro e non oltre le ore 12,00 del 8 gennaio 2018

il bando avrà validità anche nel casodi un'unica domanda di partecipazione.
Ledomande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno
prese in considerazione.

COMPENSO PREVISTO

I dipendenti pubblici dovranno presentare l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza.
" compenso orario previsto è stabilito come descritto nell'allegato 2.
" compenso sarà erogato al termine della prestazione, su presentazione di apposita documentazione comprovante
l'avvenuta attività, fattura elettronica (se personale con partita IVA) e relazione e finale.

VALUTAZIONE DELLEDOMANDE EAFFIDAMENTO INCARICO
l'esame delle candidature sarà effettuato da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, da un docente
collaboratore del D.S.e dal docente responsabile del progetto; la pubblicazione degli assegnatari dell'incarico verrà
pubblicato sul sito istituzionale.

" Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti al fine della valutazione complessiva
delle domande presentate onde valutarne l'idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti responsabili del
progetto,

L'incarico sarà conferito, in presenzadei requisiti richiesti, anche nel casodi un concorrente unico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.

All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.196/2003.

PUBBLICAZIONE BANDO

" presente bando viene pubblicato all'Albo di questa Istituzione scolastica, sul sito web dell'Istituto r
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SCUOLA PRIMARIA di CASTIGLIONE OLONA e di GORNATE OLONA

Bando prot. N. 3<390 ALLEGATO 2

PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ESPERTO DESTINATARI CLASSI COINVOLTE ORE PREVISTE COMPENSO
RICHIESTO ORARIO

L2 INGLESE CONVERSAZIONEMADRELINGUA INGLESE Insegnante di Alunni Primaria GORNATE
Potenziare le abilità e competenze linguistiche madrelingua scuola cl. Il e III 10 h. Il - 10 h. III
(orale e ascolto); ampliare il lessico; migliorare primaria cl. IV e V 15 h. IV - 15 h. V
la pronuncia aumentando la flducia nella Primaria € 35 orarie
possibilità di usare la lingua 2 come strumento CASTIGLIONE com~rensiv
di comunicazione

n.3 cl. V n. 15 h. x 3 classi e di oneri

totale n. 95 ore



Allegato 1

DOMANDADI PARTECIPAZIONEBANDOPROT.N. del _

AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
"Cardinal BrandaCastiglioni"

Via Cortina D'Ampezzo,216
21043 CASTIGLIONEOLONA

II/la sottoscritto/a nato/a a .
il residente a via n .
tel mail .
C.F .
in qualità di
D docente a tempo indeterminato in servizio presso .
D docente a tempo determinato presso

estraneo all'amministrazione in quanto (specificare):
D dipendente da altra pubblica amministrazione presso ..
D lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVAn .
D lavoratore autonomo senzapartita IVA (prestatore d'opera occasionale)
D legale rappresentante (di associazione,ente, società, ecc)
con intestazione .
indirizzo .
D partita IVAD C.F.n .
CHIEDE
Di essereammesso alla selezione per l'individuazione di personale esperto di cui al
bando per il seguente progetto:

Alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso.
Allega:
curriculum vitae formato europeo
progetto dettagliato

data . Firma .


