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Brembate, 15/12/2014

All’albo dell’Istituto Comprensivo
Al sito Web dell’Istituto Comprensivo
Agli Istituti Scolastici della Provincia
di Bergamo
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTI ESTERNI
L’istituto Comprensivo di Brembate Sotto
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico

Visto il D. P. R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
Visti il D. I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D. P. R. n. 207/10;
Visto il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi dell’IC di Brembate;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014-2015;
Viste le proposte del “Piano diritto allo Studio” per l’anno scolastico 2014-2015 deliberate dagli
Organi Collegiali competenti;
Viste le disponibilità di Bilancio;
al fine di procedere all’individuazione del contraente cui conferire il contratto di prestazione
d’opera per l’attuazione del “Progetto di alfabetizzazione per le donne immigrate” programmato
per questo istituto,

RENDE NOTO CHE

è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazione professionale non
continuativa, tramite stipula di contratto di prestazione d’opera o similare, da conferire ad esperti
esterni sia in forma individuale o tramite Associazione

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE PER LE DONNE IMMIGRATE
ANNO SCOLASTICO 2014-2015

1

Progetto

Tipologia di esperto

Competenze
richieste

Periodo di svolgimento e
Importo massimo per progetto

Corso di
alfabetizzazione per
adulti stranieri-

1 formatoreeducatore insegnanti
per adulti

Esperienza
di educazione
degli adulti

Da febbraio 2015
a maggio 2015
per 4 ore settimanali:
2 giorni settimanali:
martedì o giovedì
dalle ore 9,00 alle 11,00
Importo massimo €.1.000,00

Primo e secondo
livello

Obiettivi:
•
•
•
•
•

Accrescere negli immigrati la conoscenza della lingua e della cultura italiana, quale strumento
per raggiungere l’autonomia
Offrire una formazione-informazione utilizzabile a livello quotidiano in termini di conoscenze
scolastiche, legislative, sanitarie, del territorio locale e dei servizi da questo offerti
Favorire negli immigrati una maggior consapevolezza dei loro diritti-doveri e
conseguentemente una partecipazione consapevole all’interno della scuola e della società in
genere
Promuovere la capacità di lavorare in gruppo/condividere/collaborare/partecipare, nel rispetto
delle regole di convivenza
Migliorare le comunicazioni inter-extra scolastiche tra la scuola e le famiglie di alunni stranieri
Strutturazione del laboratorio di lingua italiana L2 su due gruppi di livello:

•

Livello 0 per le allieve con scarsa conoscenza dell’italiano: apprendimento della letto-scrittura,
arricchimento lessicale, comprensione di semplici testi orali

•

Livello 1 per le allieve in possesso di nozioni elementari della lingua italiana: meccanismo di
letto-scrittura, fondamentali regole grammaticali e struttura della frase, arricchimento lessicale,
comprensione e produzione di testi orali e di brevi e semplici testi scritti.

SI PRECISA CHE
1) Gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, attestata mediante la dichiarazione
dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto, possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione.
2) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice conforme al modello predisposto
(allegato A o B) e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le
ore 10,00 del giorno 29 dicembre 2014 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto a mezzo
posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via Oratorio, 14 – 24041 Brembate (BG).
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO - Preventivo per
incarico “Progetto……”.
La domanda deve contenere la propria offerta con indicazioni del compenso orario e dei relativi oneri (IVA,
IRAP ,…..) e deve essere firmata.
3) Le domande pervenute dopo la data indicata non saranno prese in considerazione e NON farà fede la data
del timbro postale.
4) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA e dalla
Funzione Strumentale alunni stranieri, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
Offerta economicamente più vantaggiosa
Continuità con esperienze precedentemente svolte nell’Istituto
Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione
Currilicum vitae
Modalità di pagamento
5) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello
stesso, a suo insindacabile giudizio.
6) L’incarico non costituisce rapporto di impiego; alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto.
Il compenso spettante sarà erogato previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato
secondo gli interventi previsti dall’accordo; saranno liquidate esclusivamente le ore effettivamente prestate.
7) Per esigenze organizzative l’avvio del servizio potrebbe essere posticipato senza che l’aggiudicato abbia
nulla da pretendere dall’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto; in questo caso slitterà automaticamente
anche la conclusione del contratto.
8) È facoltà dell’Istituto recedere dal contratto nel caso di soppressione del Servizio o variazione delle
modalità gestionali dello stesso.
9) L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito
provvedimento che verrà inviato all’offerente scelto.

10) La valutazione delle offerte sarà effettuata entro il giorno 07 gennaio 2015 presso la sede dell’Istituto
Comprensivo di Brembate Sotto.
11) Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicizzato nella pagina web della stessa.
Trattamento dei dati personali – informativa

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, chiedendo
del DSGA sig.ra Ferri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Legge 39/93)

