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Prot. n. 213/C14

Paese, 9 Gennaio 2020

Sito Istituto Comprensivo "Casteller" di PAESf
Ali'Albo

del Comune

di PAESE

All'Albo dell'Uff.Xl-Ufficio

Scolastico di TREVISO

OGGETTO AWISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI EXPERT!

ILDIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO il P.T.O.F. relativo agli anni scolastici 2019/22 approvato con delibera N 108 del Consiglio

d'Istituto del 13/.12/18;
VISTA

la delibera n. 4 del C. d Docenti del 12/12/2018 inerente l'approvazione dei Progetti per

l'a. s. 2019/2020;

VISTO il Decretono 129 del 28/08/2018 (Regolamentorecante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche);
VISTO l'art. 3. comma 18 e 76 della Legge24/12/2007, n' 244 (Legge Finanziaria2008);

VISTA inoltre la Circolaren' 2 dell'Il/03/2008 del Ministrodella FunzionePubblica(Disposizioniin
tema di collaborazioni esterne);
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire
l'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019/20 che prevede la realizzazionedel
progetto "ENGLISHIS FUNNY"con madrelingua inglese per gli alunni della scuola
dell'infanzia;
F'

TENUTO

CONTO che all'interno

dell'istituto

comprensivo

"C. Casteller"

non esiste la figura

professionale di cui sopra in grado di soddisfare tutti gli orari scolastici richiesti;
RENDENOTO

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

Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare contratti di prestazione d'opera con Dipendenti
della P.A. o Esperti esterni o Associazioni o Cooperative, gli stessi potranno inoltrare istanza per
svolgere le attività dì seguito indicate:
PROGETTO "ENGLISH IS FUNNY" LABORATORIO CON MADRELINGUA INGLESE PER GLI

ALUNNI DELLASCUOLADELL'INFANZIA "Il GIUGGIOLO" A.S. 2019/20.
Per l'attuazione del Progetto "ENGLISH IS FUNNY" LABORATORIOCON MADRELINGUAINGLESf
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIUGGIOLO per l'a. s. 2019/2020 sì specifica
quanto segue:
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&. Tito! essenziale
Essere di madrelingua inglese

2. Déstinat8ri :dè! !aboratoriò
Gli alunni della scuola dell'infanzia "il Giuggiolo" di Castagnoledi Paese('TV) suddivisi in due
gruppi (di età dai 5 ai 6 anni);
3

Periododi svolgimentodel progetto e ore di attività
Il calendario e l'orario delle attività saranno concordati con gli insegnanti interessati della
scuola deli'infanzia.
L'attività verrà svolta di mattina, con nr. 2 gruppi di alunni, da febbraio 2020 a maggio
2020. L'attività avrà la durata di 10 incQDtrldi UQ:Qra
oer Qqni grando. net un totale di 20 oré

4. Compensoprevisto e obblighi dì legge in merito allo stesso
Il costo orario dl lezione, di raccordo e della presentazione non deve superare ljimDorto di
€ 45,00 onhicoMDrènsivó,còrhorèsi tutti àli ònéri.
Il contratto che verrà stipulato non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante
sarà erogato al termine della prestazione previa acquisizione di:
a) relazione finale con dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato e con l'indicazione
delle ore prestate;
b) fattura elettronica/nota di addebito intestata a questo Istituto;
c) documento D.U.R.C.(documento unico di regolarità contributiva);
d) conto dedicato.
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati.
il contratto comporterà l'assunzione degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità
dei f[ussì finanziari ai sensi de]]a L. 13/08/10 n.].36, modificata da D.L. 187 de] 12.Il.10
convertito in legge n.217/2010.

5. Preèehtàiiohe dólhànde
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "C.
Casteller" di Paese - Viale Panizza, 4 - Paese ('TV) con consegna a mano o mediante pec entro e
non oltre le ore 9.00 del 24 gennaio 2020 termine perentorio utilizzando l'allegato 2
©

consegna di una busta a mano sigillata recantea scavalcodei lembi di chiusura il
timbro del concorrentee la firma del legale rappresentantee la dicitura "4yÌZf
PUBBLICO PROGETTO ENGLISH IS FUNNYA.S. 2019/20"

contenente la domanda dl partecipazione e i documenti richiesti. La mancata consegna e
sottoscrizione di tutti i documenti elencati comporterà l'esclusione automatica dalla
gara;
e

per l'invio tramite pec tvic868002@pec.istruzione.it
nell'oggetto dovrà essere tassativamente indicata la seguente dicitura "4yU11$
PUBBLICO PROGETTOENGLISH iS FUNNY A.S. 2019/20"

alla mail dovranno essere allegati la domanda di partecipazione e ì documenti
richiesti. La mancata consegna e sottoscrizione di tutti i documenti elencati comporterà
l'esclusione automatica dalla gara.

Sarà cura del mittente verificare che la mail sia giunta a destinazione entro il
termine perentorio.
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum Drofes ióhàie irì ;fofrh

euroDeo

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare (oltre il cognome, nome, luogo e data di
nascita. indirizzo, tel. o cellulare e titolo di studio) sotto la propria responsabilità;
- di non avere condanne penali. né procedimenti penali in corso;
- non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;

- di esserein possessodi certificatacompetenzae/o esperienzaprofessionale
maturatanel
settore richiesto;
- di autorizzare l'Istituzione

Scolastica al trattamento

dei dati personali per i fini e glì scopi

relativi all'incarico, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno
essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto
sarà gubordinàta al tìla$cio di dettò aùtorizzazioné
L'aperturadelle buste/e-mail avverrà ì124 gennaio 2020 alle ore l0.00.
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6. Selezione delle domande
La valutazione e la comparazione dei Curricula sarà effettuata sulla base dei "Criteri
l'individuazione degli esperti esterni/interni" allegato al bando(allegato l).

per

La Commissione di valutazione provvederà alla valutazione comparativa della documentazione
prodotta.
L'istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta, purché rispondente alle esigenze progettuali e purché
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'amministrazione stessa.

Il Dirigente Scolastico,in base alle prerogative affidategli dalla normativa. sottoscrive il

contratto/incaricocon gli esperti esterni tenendo presente.come ulteriore criterio di
aggiudicazione, l'offerta economicamente più conveniente in base al rapporto qualità
professionale/costo.

Ai sensi dall'art. del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), l dati personaliforniti dal candidato
saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo Statale "C. Casteller" di Paese (TV) per le finalità di
gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura. valgono le norme del
Decreto n. 129 del 28/08/18.

Il presente avviso viene inserito nell'albo on line dell'Istituto Comprensivo"C. Casteller" di Paese
gul ;sito della scuòlà

www.ICòàè$è:òfq,

inviato

al :Cótnùhé :di PàèÉé è àll'U.S.T.

di: :Tt'èVlsò carl

richiesta di pubblicizzazione ed affissione all'Albo.

L Di
D

":

Allegati

Tabella di valutazione(allegato l)

Domandadi partecipazioneal bando(allegato2)
Dichiarazione

sostitutiva

Patto dìintegrità

di certificazione

(allegato

(allegato 4)
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3)

ELASTICO

#

Rizzo

ALLEGATO l
Tabelladi valutazionedei titoli culturalie professionalidegli aspirantialla selezioneper
esperto

esterno

PROGETTO "ENGLISH

IS FUNNY" - LABORATORIO

CON MADRELINGUA

INGLESE PER GLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA a.s. 2019/2020.

TITOLI (requisito di accesso)
Q SI

Madrelingua Inglese

Q NO

ESPERIENZA(3 punti per ogni esperienzafino a un max di 30 punti)
Indicare le esperienze pregresse relative a progetti analoghi di almeno 20 ore. realizzati presso la
DCUUld Mall:l111d1lZld well ISI.ILULU U (Il altri 151.Il.Utl \.,.alll rerlsivi.
TITOLO:DEL
SEDE é ORDINE
NOTE
PUNTi#
N.ORE
PROBE'lTO
eventuali

'k A cura della Segreteria

OFFERTA ECONOMICA#

(15 punti all'offerta economicamente più vantaggiosa)

# Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più bassa. Alle restanti offerte verrà attribuito un
punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sotto indicata
Oman/OX x ]-5; dove Oman = offerta più bassa

0x

offerta dà Vàlutàre

PUNTEGGIO TOTALE
&nal..ità dl n!:!nteaaia lliBCBricosarà assegnato al concorrente Diù giovane
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ALLEGATO 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO
"PROGETTO "ENGLISH IS FUNNY" LABORATORIO CON MADRELINGUA INGLESE

PERGLI ALUNNI SCUOLAINFANZIAa. s. 2019/2020

Da produrre a cura del concorrente in forma individuale
AI Dirigente Scolastico
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Casteller"
PAESE

Il/La sottoscritto/a

.nato/a

e residente a

il

in Vla

n

Status professionale
Codice fiscale

prov

cap

titolo di studio
tel

fax

e-mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli, per l'attribuzione dell'incarico di esperto esterno per la
realizzazione del progetto "ENGLISH IS FUNNY" CON MADRELINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI

SCUOLA
INFANZIAa. s. 2019/20" dell'Istituto Comprensivo"C. Casteller"di Paese('t'V)
a tal fine allega:
e curriculum vitae in formato europeo;
. patto diintegrità
(allegato 4)
. l'offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d'opera e/o forfait,
specificando in particolare l'eventuale compenso orario per le riunioni di organizzazione
/coordinamento.

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
l essere in possessodella cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione
Europea;

2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario dì provvedimenti che
riguardano l'applicazione dl misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
4. 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
predisposto dall'Istituto.
Dichiara di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e acconsente al trattamento dei dati
personali ex D. Lgs. 196/2003. finalizzato alla gestione della procedura concorsualee degli
adempimenti conseguenti.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenzadi tutti i termini dell'avviso pubblicoche accetta
sén2a riserve.

Data

Y:\SEGRETERIA\Bandi
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Firma

ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO
PROGE'ÌIO "ENGLISH iS FUNNY" LABORATORIO CON MADRELINGUA INGLESE

PERGLI ALUNNISCUOLAINFANZIA a. s. 2019/2020
Da produrre a cura del concorrente in !Q!!Dq g$$owiptivo/CQopergtiva

AI Dirigente Scolastico
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Casteller"
PAESE

Il/La sottoscritto/a
il

.nato/a a
e residente

in Via

n.

Status professionale

titolo di studio

Codice fiscale

tei.

prov

Cap

fax

e-mail

in qualità dilegale

rappresentante/titolare dell'organizzazione/associazione/cooperativa
C.F./P.l

tel

con sede legale al seguente indirizzo
fax

e-mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli, per l'attribuzione dell'incarico di esperto esterno per la
realizzazione del progetto "ENGLISH IS FUNNY" CON MADRELINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI

SCUOLAINFANZIA a. s. 2019/20" dell'Istituto Comprensivo "C. Casteller" di Paese ('rV).
A tal fine si dichiarano il/i nominativo/i dell'esperto/i esterno/i individuato/i in osservanzaalle
caratteristiche richieste dall'avviso pubblico:
A tal fine allega:
curriculum vitae degli esperti;
8

patto dìintegrità

©

l'offerta completa di compenso orario richiesto per la/e prestazione/i d'opera e/o forfait
specificando in particolare il compenso orario per le riunioni di organizzazione/

(allegato

4)

coordinamento ;
referenze dell'orga nizzazione/associazione/cooperativa

+

;

e

l'autorizzazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. di
tutti gli esperti individuati.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
l essere in possessodella cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione
Europea;
2
3

godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condannepenali e non esseredestinatariodi provvedimenti che
riguardano l'applicazionedi misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo i l calendario
predisposto dall'Istituto.
Dichiara di accèttarè tuttâ le indicazioni cohténuté nèI bando é acconsente ai trattaMehtó dei dati

personaliex D. Lgs. 196/2003. finalizzatoalla gestione della proceduraconcorsualee degli
adempimenti conseguenti.
Il/La sottoscritto/a dichiara dì esserea conoscenzadl tutti ì termini dell'avvisopubblicoche accetta
senza nserve.
data
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Firma

ALLEGAT©3
DXCHXA&AZIONE SOSTITUTIVA

DX CERTXFXCAZXONE

(Art. 4 e 46 D.P.R.28 Dicembre 2000, n. 445)
(da compilare a cura del Professionista / associazione/cooperativa)

Il/la sottoscritto/a
Nato a

.(.

Residente a

Via

.) il.
.(.

.) in

n.

C.F

Consapevoledelle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R.445 del 28/12/2000

DICHIARA
n di essere nato/a a

) il

n di essere residente a
n di essere cittadino italiano
(oppure).
o di godere dei diritti civili e politici.
n dì essere iscritto nell'albo /elenco.
D di svolgere la professione di
[] di appartenere all'ordine
professionale.
titolo di studio posseduto.

.rilasciato dalla Scuola/Università
.di

n di possederela seguente partita iVA
n di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione. di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellariogiudizialeai sensi della vigente normativa
Qdi non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi e aì privati che vi consentono.
Informativa ai sensi della legge 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data
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Firma
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della gara)

tfa
l'Istituto

Comprensivo

"Claudio

Casteller"

di Paese -- TV

e
}a l)atta

(di seduto denominata Dina),
''ua.

sede legale in

codice ascaìe/P.l\rA

tappresen tata da
in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'oKerta da ciascun
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegnadel presente documento debitamente sottoscritto comporterà
l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO
La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. ], comma 17 recante "Disposizioni

per ]a prevenzione e ]a repressione de]]a corruzione e

deH'illegalità nella pubblica amministrazione:

d Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.À.) emanato dall'.\utodtà Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la

nasparenza
delle amministrazionipubbliche(ex CI't'l'l) approvato con deliberan. 72/2013,contenente''Disposizioniper la
prevenzione e la repressionedelia corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
i] Piano Triennale deLIaPrevenzione e deca Corruzione e per ]a Trasparenza (P.T.P.C.T.) 20] 3 2021 ne]]e istituzioni scolastiche
della Regione Veneto.
d decreto de] Presidente deca Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con i] quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo l
Il presente Patto d'integrità stabilisce la fomìale obbligazione deca Ditta che, ai fìd della partecipazione aUagara in oggetto, si
unpegna:
e
a confomìare i propri comportamenti ai pl:incipi di lealtà, Uasparenzae correttezza, a non offi:ue, accettareo richiedere

somme di denaro o qualsiasialtra ricompensa,vantaggio o beneòcio, sia direttamente che indirettamente uamite
intermediari, a] fine de]]'assegnazionede] contratto e/o a] fine di distorceme la relativa corretta esecuzione;
a segnalarealla stazione appaltantequalsiasitentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fa si di svolgimento della
gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggeHo;
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e

ad assicuraredi non Uovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)con altri concorrenti e
che nan si è accordata e non si accorderà con alai partecipanti alla gara;

8

ad informare puntualmentetutto il personale,di cui si avvale,del presentePaco di integrità e degli obblighi in esso
contenuti.;

e

a \lgilare aflìnché gh impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti neU'eserciziodei compiti
loro assegnati;

e

a denunciare alla Pubblica .XuTodtàcompetente ogm uregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenzaper quanto
attiene l'attixrità di cui all'oggetto della gara in causa.
Aliièolò

2

La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con i} presentePatto di integrità
comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioù:

©
e

esclusione del concorrente dalla gara;
escussionedella cauzionedi validità dell'offerta;

e

d$ólù ióaé:;délèÒ ùattó;

8

éscùssióhé deHà càìiÈióhc di bùòaà ègècù2it)àè;de} (ióòùattò;

8

esclusionedel concorrente dalle gareindette dalla stazioneappaltante per 5 anni.
.Aitièólo 3

1] contenuto del Patto di integatà e le rehdve sanzioni applicabili resteranno in vigore sino aUacompleta esecuzionedel contratto.
Il presente Patto dovrà essererichiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e
a
patazla

Ardèòlo 4

[[ presente Patto deve essereobbligatoriamente sonoscritto in cacceed in ogni sua pagina, da] ]ega]erappresentante de]]a ditta
partecipante ovvercì, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentantedegli stessi e deve essere
presentato unitamente all'offerta. La mancataconsegnadi tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusionedana gara.

Aiiicólò 5
Ogm controversia relativa all'hìterpretazione ed esecuzionedel Patto d'integrità fra la stazione appaltanteed i concorrenti e tra gli
stessi concorrenti sarà risolta daU'Àuto1ltà Giudiziaria competente.

Luogo e data
})er ia atta

(i] !egalè àÒPrégént«ite)

(firma leggibile)
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