InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione prog-1328 CUP J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020)
-Annualità 2016-2018
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - 01- Qualiﬁcazione del sistema scolas0co in contes0 mul0culturali, anche a3raverso azioni
di contrasto alla dispersione scolas0ca le3 c)

Is tuto Comprensivo “REGIO PARCO”
Corso Regio Parco, 19 – 10152 Torino - Tel. 011 852341
All’ Albo on line
Amministrazione trasparente
Sito Web dell’Is0tuto
Avviso di selezione per reclutamento di personale ESTERNO all’Is tuto I.C. REGIO PARCO per
l’aﬃdamento di a!vità di Consolidamento Italiano Lingua 2 per n° 1 incarico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il rela0vo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra0vo
e di diri3o di accesso ai documen0 amministra0vi” e ss.mm.ii.;
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Is0tuzioni Scolas0che, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compi0 alle regioni ed en0 locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la sempliﬁcazione amministra0va";
Visto
il Decreto Legisla0vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla0ve vigen0”;
Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla ges0one amministra0vo-contabile delle is0tuzioni scolas0che”;
Visto
la delibera n.17 del Collegio dei Docen0 c on la quale sono sta0 deﬁni0 i criteri di
selezione e reclutamento per 0toli compara0vi degli Esper0;
Vista
la delibera del Consiglio di Is0tuto n. 100 del 30.10.2017 con la quale sono sta0 delibera0
i criteri di selezione e reclutamento per 0toli compara0vi degli Esper0;
Consideratoche il percorso forma0vo di cui al Proge*o InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1
EducAzione Prog-1328 CUP J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione
(FAMI 2014-2020) -Annualità 2016-2018 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - 01- Qualiﬁcazione del sistema scolas co in contes mul culturali, anche
a*raverso azioni di contrasto alla dispersione scolas ca le* c) prevede esper0 docen0,
anche esterni, da impegnare nell’ aCvità di Consolidamento Italiano Lingua 2;
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Vista

l’indisponibilità del personale interno, già aﬃdatario di aCvità di Consolidamento
Italiano Lingua 2 (sia per NAI che aCvità di potenziamento);
Vista
la scheda proge3o fase A1 Macrovoce A3 – ACvità di Consolidamento Italiano Lingua 2 –
da svolgersi nei vari plessi dell’Is0tuto;
Tu3o ciò visto e rilevato, che cos0tuisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

È aperta la procedura di selezione (comparazione dei curricula) per il reclutamento di n° 1 esperto
esterno per l’aﬃdamento di:
• aCvità di Consolidamento Lingua 2 - Laboratorio - per un minimo di n. 40 ore.
REQUISITI DI SELEZIONE
Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla data di pubblicazione del presente
avviso, siano in possesso dei seguen0 requisi0:
•

Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;

•

Possesso dei diriC civili e poli0ci in Italia;

•

non aver riportato condanne penali e non essere des0natario di provvedimen0 che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen0
amministra0vi iscriC nel casellario giudiziale;

•

non essere so3oposto a procedimen0 penali.

Sono richies0 inoltre i seguen0 requisi0 :
• avere competenze adeguate alla richiesta speciﬁca avanzata, insegnamento Lingua 2;
• possedere una formazione culturale che perme3a all’operatore il raggiungimento degli
obieCvi educa0vi del proge3o.
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI ESTERNI
La graduatoria sarà reda3a sulla base delle seguen0 griglie di valutazione dei curricula indicate di
seguito.
L’oﬀerta economica verrà considerata solo a parità di valutazione dei curricula, come indicato di
seguito:
-->
all’oﬀerta economica più bassa verrà a3ribuito un punteggio max di 10 pun0;
-->
alle altre oﬀerte sarà assegnato un punteggio a scalare .
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A) Titoli Culturali (massimo 15 pun ):

B) Titoli Professionali (massimo 15 pun ):
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La scuola si riserva la facoltà di procedere all'aﬃdamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura, purché ritenuta congrua all’ogge3o.
MODALITÁ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli aspiran0 dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna dire3a o
invio tramite posta ele3ronica cer0ﬁcata (toic87700c@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore
10:00 del 11 maggio 2018. Non saranno in alcun modo acce3ate le domande inviate dopo la
scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare sulla busta o nell’ogge3o della mail , la
dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto bando interno - Proge*o
InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione prog-1328 - CUP J66G17000050007 Fondo Asilo
Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020)
-Annualità 2016-2018 OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei ci*adini di paesi terzi – e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolas0co
dell’Is0tuto Comprensivo REGIO PARCO – C.so Regio Parco 19 – 10152 TORINO (TO).
All’istanza di partecipazione (allegato A) reda3a ai sensi del DPR 445/2000 devono essere allega0:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di iden0tà valido con ﬁrma in originale del candidato;
c) Scheda autovalutazione Esperto (allegato B), da compilare a cura del richiedente.
Saranno esclusi i candida0 che ome3ono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo
o che facciano riferimento a documen0 già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’acce3azione di quanto esplicitato nel
presente bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande (allega0 A e B):
A. pervenute oltre i termini previs0;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della ﬁrma;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste della scheda autovalutazione.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Is0tuto Comprensivo REGIO PARCO provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.icregioparco.gov.it sull’Albo On Line e sul Registro Ele3ronico.
La graduatoria provvisoria sarà s0lata dal Dirigente Scolas0co che presiederà una Commissione
all’uopo nominata, previa comparazione dei curricula e pubblicata sul proprio sito
www.icregioparco.gov.it entro 17 maggio 2018.
La graduatoria ﬁnale avrà durata pari al proge3o.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci
giorni dalla sua pubblicazione.
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Trascorso tale termine ed esamina0 eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria deﬁni0va,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispeCvamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risulta0 della selezione saranno pubblica0 sull’Albo e sul sito web dell’Is0tuto .
COMPENSI
Importo massimo a disposizione € 1.858.00 lordo stato.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli aC, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
diﬀerimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996 - n. 60, solo dopo la conclusione
del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.5 della L. 241/1190 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolas0co
toic87700c @istruzione.it,
pec
Conce3a
Mascali
tel.011852341,
e-mail
toic87700c@pec.istruzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli ar3. 11 e seguen0 del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i da0 raccol0 saranno tra3a0
per le ﬁnalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del tra3amento dei da0 è il
Dirigente Scolas0co Conce3a Mascali.
Il contraente potrà esercitare i diriC di cui agli ar3. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Rela0vamente ai
da0 personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell ’espletamento delle proprie funzioni, il
contraente è responsabile del tra3amento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni rela0ve al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO
COMPRENSIVO REGIO PARCO” - TORINO conta3ando il Dire3ore dei Servizi Generali e
Amministra0vi Maria Antonie3a Costanzo.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le rela0ve graduatorie (provvisoria e deﬁni0va) verranno aﬃsse all’Albo
dell’Is0tuto e pubblicizza0 sul sito web dell’is0tuto (www.icregioparco.gov.it), sezioni Albo on Line
e Amministrazione Trasparente (so3osezione Bandi di gara e contraC).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Conce3a Mascali
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ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione”
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperi Esterni - Progeto InterAzioni in Piemonte
- AZIONE 1 EducAzione prog-1328 CUP J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 2016-2018
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - 01- Qualifcazione del sistema scolasico
in contesi muliculturali, anche atraaerso azioni di contrasto alla dispersione scolasica let c)
Al Dirigente Scolastco
dell’I.C. REGIO PARCO
C.so Regio Parco 19
10152 TORINO
Il/La sotoscrito/a …………………………………..…………..C. . ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relatve alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… citt ……………………………………….
Presa aisione dell’Aaaiso per selezione Esperto Esterno per l’afdamento di ataità
Consolidamento Italiano Lingua 2
Chiede

di

di partecipare alla selezione per l’atriiuzione dell’incarico di Esperto Esterno per l’afdamento di
aivitt di Consolidamento Italiano Lingua 2 relatvamente al Progeto InterAzioni in Piemonte AZIONE 1 EducAzione prog-1328 CUP J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione
(FAMI 2014-2020) -Annualità 2016-2018
Propone per l’intera aivitt di Laioratorio - per un minimo di n. 40 ore
l’importo orario di €. _________/____
A tal fne, consapevole della responsaiilitt penale e della decadenza da eventuali ienefci accuisit
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara soto la propria responsaiilitt cuanto segue:
di essere citadino ………………..;
di essere in godimento dei dirii politci;
di non aver suiito condanne penali ovvero di avere i seguent provvediment penali
pendent……………………………………………………………….
di essere in possesso dei seguent ttoli (compilare la taiella dei ttoli da valutare – allegato i):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
i) Taiella dei ttoli da valutare;
c) otocopia documento identtt in corso di validitt.
Data,
irma
_________________

Allegato b – Scheda autovalutazione)
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
N.B.

Se richiesto, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto
dichiarato.

Data,
Firma

