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All’albo e sul sito web dell’Istituto
Alle scuole della provincia di Teramo

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA
INTELLETTUALE PRESSO CTS NERETO (Mediatore culturale cinese)
PREMESSA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO











VISTO il DPR n. 179 del 14 settembre 2011;
VISTI gli articoli 8 e 9 del DPR n. 275 dell’8 marzo 1999;
VISTO l’art. 46 del DL n.112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 06 agosto
2008;
VISTO l’art. 7 del D.lgs. N. 165 del 30 marzo 200, novellato dall’art. 32 della legge n.248
del 04 agosto 2008 e dal comma 76 dell’art. 3 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il PTOF;
VISTO il numero di alunni di nazionalità cinese con bes;
ACCERTATA la copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi residui CTS;
ATTESTATA l’ inesistenza di specifiche competenze professionali all’interno delle scuole
della provincia;
EMANA

Il presente Bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane
in possesso dei requisiti necessari per la copertura di un incarico a tempo determinato per l’anno
scolastico 2019/20
Tipologia di esperto
Mediatore culturale cinese

Attività richiesta

Requisiti minimi

Supporto interno al CTS, ai Titolo di studio specifico di
docenti, alunni e ai genitori per livello universitario.
facilitare
il
processo
di
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Gli interessati dovranno redigere la domanda in carta semplice, corredata dal curriculum vitae. Le
domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 20 febbraio 2020, tramite mail
certificata (teic806003@pec.istruzione.it) o consegnata brevi manu presso gli Uffici di Segreteria di
Via Vittorio Veneto, n. 32, Nereto .
Sul retro della busta contenente l’istanza di partecipazione deve essere scritta la seguente dicitura
“Domanda per il conferimento dell’incarico di Mediatore culturale”.
L’ importo orario massimo erogabile all’esperto esterno non può superare € 25 lorde per un
massimo di 40 ore.
Gli interessati all’istanza devono a pena di esclusione dalla procedura di aggiudicazione:
 dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto
dall’Istituto Comprensivo assicurando, altresì, se necessario, la propria presenza negli
incontri propedeutici, in itinere e conclusivi delle attività;
 autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
n. 196 del 30/06/2003.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
 Accesso ad una graduatoria con punteggio come di seguito specificato:
TITOLO DI STUDIO
PUNTEGGIO
da 90 a 100- p.8
DIPLOMA QUINQUENNALE
da 80 a 89---p.6
DI SCUOLA SUPERIORE
da 70 a 79----p.2
110 lode------p.12
CERTIFICAZIONE
da 99 a 110—p.10
UNIVERSITARIA
da 88 a 98----p.8
da 76 a 87----p.6
da 66 a 75---p.3

TITOLI DI SERVIZIO
ESPERIENZA PREGRESSA IN AMBITO
SCOLASTICO

PUNTEGGIO
2 PUNTI PER OGNI ANNO SCOLASTICO
FINO A 10 PUNTI
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ESPERIENZA DI TRADUTTORE

1 PUNTO PER OGNI ANNO SOLARE

Procedura di aggiudicazione : l’incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri
valutati, come sopra formulati, avrà conseguito il punteggio più elevato (graduatoria).
A parità di punteggio si procederà all’affidamento dell’incarico al soggetto che ha presentato
l’offerta economica più vantaggiosa.
Laddove l’ esperto sia un dipendente pubblico l’istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni
di cui all’art. 58 del D. Lg. vo 29 / 1993 (autorizzazione).
ALTRE INFORMAZIONI :
- la partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti ;
- l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara ;
- saranno pure escluse le domande pervenute oltre il termine indicato (non fa fede il timbro
postale) ; le domande presentate non possono essere ritirate o sostituite ;
- l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda valida ;
-nel caso di mancata stipula del contratto con
la persona risultata aggiudicatrice,
l’Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria ;
- nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura D’Ambrosio
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

