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Prot. N. 3755

Roma, 22.11.2017
All’ALBO del L.S.S. “Teresa Gullace Talotta”
Al sito web della scuola
Agli Istituti Scolastici Statali
Agli interessati

CIG: Z902005EB4

Bando pubblico per il reperimento di
esperti esterni certificazioni DELF
IL LICEO SC. STAT. “TERESA GULLACE TALOTTA” DI ROMA
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico

•
•
•
•
•

Visto il PTOF 2016/2019;
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;
Viste le delibere degli Organi Collegiali;
Considerato che, per la realizzazione dei progetti, si rende necessario procedere all’individuazione dei
contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi
per prestazioni professionali non continuative

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per il triennio 2017/2019 - 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 in forma individuale o tramite Associazioni,
da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:
PROGETTO

1

Corsi
preparazione
certificazioni di
lingua francese
DELF

DESTINATARI

Gli studenti
del
Potenziamento
Linguistico +
gli studenti
interessati

PERIODO
dic 2017 /mag
2018

N. ORE

COMPENSO ORARIO
LORDO

CORSO DELF B1

€ 35,00

40 ore annue

1. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Le istanze pervenute verranno vagliate da una Commissione successivamente nominata che valuterà:
-

titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali;
titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell'incarico oggetto di selezione;
esperienze maturate in ambito scolastico con indicazione della durata delle stesse.

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
TITOLI CULTURALI / PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Laurea in Lingue e Letterature straniere o titolo equipollente, anche
conseguito all’estero ed adeguato alle funzioni da svolgere

3 punti

Certificazione di idonea qualificazione e competenza

5 punti

Comprovata esperienza di insegnamento in corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche

punti 1 per ogni annualità,
max punti 5

Comprovata esperienza di insegnamento in altri corsi linguistici

punti 0,5 per ogni annualità,
max punti 3

3. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verrà istituita con decreto del D.S. presso il Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta”, la commissione
giudicatrice.
In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali
dichiarazioni.

Qualora il concorrente, rivesta lo status di dipendente pubblico, occorre allegare alla domanda di
partecipazione il N.O. dell’amministrazione di appartenenza.
Gli esiti della procedura di individuazione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web
dell’Istituto www.liceogullace.gov.it .
L’aggiudicazione risulterà vincolante e si procederà alla stipula del contratto solo in seguito alla effettiva
attivazione dei corsi.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A o all. B) compilato in ogni punto,
con allegato il curriculum in formato europeo.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 di LUNEDÌ 27 novembre 2017 alla segreteria del L.S.S. “Teresa Gullace Talotta”
di Roma:
a mezzo POSTA RACCOMANDATA O CONSEGNATA a mano in BUSTA CHIUSA, al seguente indirizzo:
- Piazza Cavalieri del Lavoro, 18 – 00173 ROMA
Oppure inviata tramite PEC all’indirizzo rmps46000l@pec.istruzione.it
Nella domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO DELF B1.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
Il Liceo “Teresa Gullace Talotta” non si 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;
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;
Il Liceo “Teresa Gullace Talotta” 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.
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;
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.
Il Dirigente Scolastico sottoscrive l’incarico con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione, previa presentazione di una relazione finale da parte di ciascun esperto e della
dichiarazione della delle ore prestate.
Il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e della tracciabilità dei flussi
finanziari. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (codice univoco: UFE3MW
prevista per le P.A. nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D.
Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il
Liceo Sc. “Teresa Gullace Talotta” 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 il Liceo
Sc. “Teresa Gullace Talotta” al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, Prof. Stefano Guerra.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola: www.liceogullace.gov.it ed
inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria (D.S.G.A. Sig. Giuseppe Gentile)
dell’Istituto Tel. 06/121122650.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Stefano Guerra)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo n.39/19

all. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI CERTIFICAZIONI DELF B1
da riprodurre a cura del concorrente in FORMA INDIVIDUALE
Al Dirigente Scolastico
L.S.S. “Teresa Gullace Talotta”
Roma
Il/la

sottoscritto/a__________________________________nato/a

a______________________

il_____________e residente a____________________________________________________ in
via________________________________________n._______cap_________prov._______
professionale____________________________titolo

studio______________________

status
codice

fiscale______________ tel___________ fax___________ e-mail______________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nei progetti previsti dal Piano Offerta Formativa
di seguito specificati:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A tal fine allega:
•
•

curriculum vitae in formato europeo
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ________________________________

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
o
o

o

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(requisito non necessario per i docenti madrelingua); o godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

___________________
(data)

___________________
(firma)

all. B

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente in FORMA ASSOCIATIVA/COOPERATIVA

Al Dirigente Scolastico
L.S.S. “Teresa Gullace Talotta”
Roma
Il/la

sottoscritto/a__________________________________nato/a

a______________________

il_____________e residente a____________________________________________________ in
via________________________________________n._______cap_________prov._______
tel______________________ fax_________________ e-mail___________________________ in
qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa___________________ codice
fiscale____________________________

con

sede

______________________________________________

legale

al

seguente

indirizzo

tel______________________

fax_________________ e-mail_________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni certificazioni DELF B1.

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il Sig. ___________________________________ nato/a
a______________________

il_____________

residente

a________________________

via________________________________________n._______cap_________prov._______
professionale____________________________titolo

studio______________________

in

status
codice

fiscale______________ tel___________ fax___________ e-mail______________________________
A tal fine allega:
•
•
•
•
•

curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato
referenze dell’associazione/cooperativa
dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 a cura dell’associazione/cooperativa
dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196/2003
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) __________________________________

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
o
o
o

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (requisito
non necessario per i docenti madrelingua);
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;

o

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
___________________
(data)

___________________
(firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL
13.08.2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

Il

sottoscritto______________________________nato

a_____________________(__________)

il______________ Quale legale rappresentante dell’impresa:

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica Amministrazione,
DICHIARA
che gli estremi indicativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti sono:
Estremi identificativi
ISTITUTO _________________________________
AGENZIA _________________________________
C/C IBAN _________________________________
Generalità persone delegate ad operare:

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA
Che qualora nel prosieguo dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra,
la Ditta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni.
Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del D. Lgs
196/2003.

timbro e firma

______________________________

INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC AI SENSI DELLA LEGGE 12
NOVEMBRE 2011, N. 183 DA PARTE DELLA P.A.

Numero dipendenti

