LICEO LINGUISTICO DI STATO “G. FALCONE”
via Dunant, 1 – 24128 Bergamo - Tel. 035-400577-Sito web : www.liceofalconebg.gov.it
Cod.fisc. 95024550162 - codice meccanografico BGPM02000L

Bergamo, 16/10/2017
All’Albo
Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone”

Bando REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI
Progetti PROMOZIONE ALLA SALUTE

OGGETTO: Individuazione esperti esterni progetti PROMOZIONE ALLA SALUTE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Accertata
Dovendo

il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
il D.Lgs. n. 163/2006;
il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
il D.Lgs. n. 56/2017 (Correttivo al Codice degli appalti);
il PTOF deliberato dagli organi collegiali per il triennio 2016/2019;
la politica d’indirizzo del Consiglio d’Istituto in materia di ampliamento dell’offerta
formativa;
la copertura finanziaria;
procedere alla individuazione degli esperti ESTERNI

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi degli esperti sia in forma
individuale o tramite Associazioni, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:

PROGETTO

Dipendenza
Autonomia

ATTIVITA’
Corso sulla
prevenzione delle
dipendenze:
prevenzione di
atteggiamenti e stili
di vita dipendenti,
consapevolezza
dei comportamenti
a rischio,
miglioramento
dell’informazione
sanitaria

DESTINATARI

Alunni delle 13
classi Prime

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO E
PEDIODO DI
SVOLGIMENTO

3 incontri di 2 ore
ciascuno per un totale
di 78 ore;
nel periodo tra
novembre e aprile

TITOLI
COMPETENZE RICHIESTI

Compenso
omnicomprensivo

-laurea in psicologia clinica o
pedagogia
-esperienza precedente
pluriennale documentata in
interventi di formazione
nell’ambito delle scuole
secondarie di secondo grado

€

2.964,00

PROGETTO

Sessualità
Affettività
(PSICOLOGO)

PROGETTO

Sessualità
Affettività
(OSTETRICA)

ATTIVITA’

Corso di
educazione
Affettiva e
Sessuale:
informazioni
sulle emozioni e
sulla sessualità
intesa come
espressione
globale della
persona; visione
integrale della
dimensione
della sessualità
unitamente alle
componenti
relazionale e
affettiva.

ATTIVITA’

Apprendimento di
informazioni
scientifiche
corrette da
utilizzare per
scelte
consapevoli, al
fine di agire
responsabilmente
verso se stessi e
verso gli altri;
informare sulle
malattie
sessualmente
trasmissibili;
informare sui
metodi
anticoncezionali.

DESTINATARI

Alunni delle 13
classi Seconde

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO E
PERIODO DI
SVOLGIMENTO
2 incontri di 2 ore
ciascuno per un totale
di 52 ore

nel periodo tra
novembre e aprile

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTI

Compenso
omnicomprensivo

- Laurea in Psicologia o in
Scienze dell’Educazione
- esperienza precedente
pluriennale documentata in
interventi di formazione
nell’ambito delle scuole
secondarie di secondo grado
€

DESTINATARI

Alunni delle 13
classi Seconde

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO E
PERIODO DI
SVOLGIMENTO
2 incontri di 2 ore
ciascuno per un totale
di 52 ore;

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTI

1.976,00

Compenso
omnicomprensivo

Laurea in Ostetricia

nel periodo tra
novembre e aprile
€

1.976,00

SI PRECISA CHE:
1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti esterni di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante:
la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in
formato europeo;
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Esperto Esterno Candidatura Individuale
Esperto Esterno Candidatura Associativa/Cooperativa
OBBLIGATORIO per tutti i candidati, con allegato il curriculum in formato europeo.

SCADENZA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire in busta chiusa
entro le ore 12.00 del 27 OTTOBRE 2017 alla Segreteria del Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone” di Bergamo per
posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:
Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone” di Bergamo - Via Dunant 1 – 24128 Bergamo

Non farà fede la data del timbro postale.
Sul plico contenente la domanda, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del progetto
a cui si intende partecipare.

ESCLUSIONI
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.

3) Il Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone” di Bergamo non 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.
4) 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.
5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto di :
 livello di qualificazione professionale e scientifica;
 correlazione tra attività professionale svolta e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività
formativa per i quali è richiesto l’intervento;
 precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico;
 precedenti esperienze nelle scuole.
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata
esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto;
6) Il Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone” di Bergamo 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;
7) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei moduli
previsti.
8) La scuola si riserva altresì di procedere all’affidamento degli incarichi nel caso di parziale attivazione dei moduli
previsti (n. classi partecipanti), riformulando il compenso in maniera proporzionale.
9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli esperti
esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i moduli.
11) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del DLgs n. 196
del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Linguistico di Stato
“G. Falcone” 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 Linguistico di Stato “G. Falcone” al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
12) Gli aspiranti, sia in forma individuale sia in forma collettiva ( Associazioni, cooperative …) come previsto dal D. M. 3
aprile 2013, n. 55 dovranno emettere fattura/parcella in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio
Dati (SID).
A tal fine si comunica il codice univoco ufficio UF83HL.
Il codice CIG da indicare su tutti i documenti contabili e la corrispondenza commerciale sarà comunicato
all’affidamento dell’incarico.
13) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola: www.liceofalconebg.gov.it .
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto:
Tel. 035 – 400577.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé

ALLEGATO 1

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale

Al Dirigente Scolastico
Liceo Linguistico di Stato “G.Falcone”

Il/la sottoscritto/a___________________________________________nato/a a________________________________
il_______________e residente a______________________________________________________________________
in via___________________________________________________________n._______cap____________prov._____
status professionale______________________________________titolo studio________________________________
codice fiscale_____________________ tel_____________ fax_____________ e-mail___________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nei moduli previsti dal Piano Offerta Formativa di seguito
specificati:
o

_____________________________

o

_____________________________

A tal fine allega:




curriculum vitae in formato europeo
carta d’Identità, codice fiscale;
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)______________________

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

ALLEGATO

2

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
Liceo Linguistico di Stato “G.Falcone”
Il/la sottoscritto/a___________________________________________nato/a a________________________________
il_______________e residente a______________________________________________________________________
in via___________________________________________________________n._______cap____________prov._____
status professionale______________________________________titolo studio________________________________
codice fiscale_____________________ 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 relativa ai seguenti moduli:
o

_____________________________

o

_____________________________

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è
il Sig. ____________________________________________________ nato/a a________________________________
il_______________e residente a______________________________________________________________________
in via___________________________________________________________n._______cap____________prov._____
status professionale______________________________________titolo studio________________________________
codice fiscale_____________________ tel_____________ fax_____________ e-mail___________________________
A tal fine allega:






Dati fiscali dell’associazione e del legale rappresentante
referenze dell’associazione/cooperativa e curriculum vitae in formato europeo dell’esperto designato
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
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;
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)

ALLEGATO 3
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI RICHIESTI
PER ASSEGNAZIONE BANDO

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto
la propria personale responsabilità
Dichiaro
di essere in possesso dei titoli/esperienze sotto indicati.

(Compilare la tabella sotto indicata in ogni sua parte).

COGNOME: ___________________________________
NOME: _______________________________________

Competenze

SI

NO

Punti

Laurea 1 Liv.
SI punti 5 – NO nessun punteggio

Laurea 2 Liv. o Laurea Vecchio Ordinamento

Max
10

SI punti 10 – NO nessun punteggio

Corsi di perfezionamento inerente il profilo
per cui si candida
SI punti 2 – NO nessun punteggio

Max
10

Dottorati di ricerca
SI punti 5 – NO nessun punteggio

Max
10

Master specifici
SI punti 2 – NO nessun punteggio

Esperienze nelle attività previste (escluse
quelle nelle scuole)
SI punti 2 – NO nessun punteggio

Esperienze precedenti nelle scuole (escluse
quelle nel Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone”)
SI punti 2 – NO nessun punteggio

Esperienze precedenti nel Liceo Linguistico di
Stato “G. Falcone”
SI punti 2 – NO nessun punteggio

Max
10

Max
20
Max
30
Max
10

Bergamo, ___________________________

Firma_____________________________________

