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Prot. n. Vedi segnature

Firenze, 29/10/2018






Agli atti
All’albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli istituti scolastici statali

L’ISTITUTO COMPRENSIVO GHIBERTI
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
(di seguito nominato come “istituto”)

Visto D.Lgs. 50/2016 artt.71,72;
Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33, e 40;
Vista la L.244/2007;
Visto D.Lgs 165/2001, art. 7;
Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica,
Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni;
 Visto il regolamento per i contratti di prestazione di opera approvato dal Consiglio di
istituto in data 29/02/2016;
 Visto il PTOF dell’istituto comprensivo ;
 Considerato che non è stato possibile individuare personale interno disponibile e
qualificato per la realizzazione del progetto che si intende attivare;






INDICE
Avviso per il reperimento di madrelingua inglese, francese e spagnolo
L’Istituto intende conferire per l’anno scolastico 2018/2019, gli incarichi indicati di seguito:
1.

Madrelingua inglese, madrelingua francese e madrelingua spagnolo per la scuola secondaria
per un totale massimo di 252 ore, così strutturate
Lingua inglese
21 classi
1h al mese a partire Tot. 126h
da dicembre (tot. 6h)
Lingua spagnola
11 classi
1h al mese a partire Tot. 66h
da dicembre (tot. 6h)
Lingua francese
10 classi
1h al mese a partire Tot. 60h
da dicembre (tot. 6h)

Art. 1 – Requisiti
A) Requisiti obbligatori
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Possono partecipare all’avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere nati in un paese la cui lingua ufficiale sia l’inglese (per madrelingua inglese), lo
spagnolo (per il madrelingua spagnolo), il francese (per il madrelingua francese).
 Avere il pieno godimento dei diritti politici e civili.
 Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti.
 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione.
 Avere conseguito un titolo di studi in un paese di lingua inglese (per il madrelingua
inglese), spagnola (per il madrelingua spagnolo), francese (per il madrelingua francese).
B) Ulteriori requisiti
 Disponibilità dichiarata di adeguamento all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto;
 Essere in possesso di specializzazioni attinenti.
 Essere in possesso di esperienze specifiche di lettorato nelle scuole secondarie di primo
grado.
 Aver avuto pregresse esperienze di docenza con l’Istituto nella stessa tipologia di progetti.
Art. 2 - Termine di presentazione delle domande e modalità
La domanda, redatta in carta semplice e corredata dagli allegati, dovrà essere consegnata in
busta chiusa.
La busta chiusa, contenente il modulo di domanda e gli allegati, dovrà essere
contrassegnata all'esterno dalla dicitura "Selezione per Madrelingua INGLESE" "Selezione per
Madrelingua SPAGNOLO" o "Selezione per Madrelingua FRANCESE" e controfirmata sui
lembi di chiusura.
La busta dovrà essere indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “ISTITUTO
COMPRENSIVO GHIBERTI", VIA DI SCANDICCI, 20 FIRENZE e dovrà essere recapitato
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12 novembre 2018.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Non farà fede la data del timbro postale.
La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
 Consegna brevi manu;
 Spedita tramite posta raccomandata AR presso la segreteria dell’I.C. Ghiberti via di
Scandicci, 20 – 50143 Firenze
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Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’avviso e
sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o
con contenuto indeterminato.
L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di
revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti.
Art. 3 - Cause di esclusione:
 domanda pervenuta oltre i termini stabiliti,
 domanda incompleta,
 dichiarazioni false, mendaci e infedeli.
Art. 4 – Criteri di selezione
Le eventuali associazioni e/o scuole di formazione che presenteranno le candidature, previa
esclusione dalla selezione, devono presentare i curricula degli esperti che effettueranno gli
interventi in modo da poter effettuare una valutazione.
Al fine dell’individuazione dell’affidatario, la Dirigente Scolastica e un’apposita commissione
interna, valuteranno le domande in base ai seguenti criteri:

1

2

3
4
5
6

TITOLI
Laurea conseguita in un paese la cui lingua
ufficiale sia l’inglese, francese, spagnola a
secondo della candidatura presentata
Diploma conseguito in un paese in cui la
lingua ufficiale sia l’inglese, francese,
spagnola
Docenza scuola di ogni ordine e grado
coerente con la tipologia di intervento
Pubblicazioni coerenti con le tipologie di
intervento
Pregresse esperienze di docenza con
l’istituto nella stessa tipologia di progetto
Valutazione dei curricula e della proposta
progettuale

PUNTI
110 e lode Punti 30
100-110 Punti 20
Altra votazione Punti 15
Punti 5 (max 5)

Punti 3 (3pt per ogni anno max 9 pt)
Punti 1 (per ogni pubblicazione – max
6pt)
Punti 6
(per progetto – max 30 pt)
Punteggio attribuito dalla
Commissione (max 50 pt)

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione
Scolastica: www.comprensivoghibertifirenze.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI”
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado
Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488 – C.M FIIC84200V
e–mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT- fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.gov.it
Codice univoco: UFGTOH

Art. 5 - Aggiudicazione
La documentazione verrà valutata dal Dirigente Scolastico e dalla commissione tecnica
all'uopo nominata e sarà pubblicato, sul sito e presso l’albo dell’Istituto, il decreto di
aggiudicazione provvisoria. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. L’incarico potrà
essere conferito anche in presenza di una sola domanda di candidatura se ritenuta consona alla
richiesta.
La partecipazione all’avviso non vincola la scuola che avrà facoltà, a proprio giudizio
insindacabile, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti. La scuola ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse
deserto.
L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. A parità di
punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggiore esperienza pregressa in
istituzioni scolastiche.
Art. 6 - Perfezionamento incarico/Stipula contratto
L’esperto, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto.
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di una
dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta attività e altra documentazione contabile.
L’offerta presentata tramite “il modello A” dovrà indicare il costo orario che deve essere
comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, IVA ed ogni altro onere dovuto dalla Istituzione
scolastica (si Intende compenso orario al lordo oneri/collaboratore e conto istituto compresi rivalsa
INPS o contributi INPS aggiunti in presenza di altri incarichi). Il compenso spettante sarà erogato
al termine della calendarizzazione delle ore prestate, dopo relazione positiva del referente del
progetto e presentazione della fattura elettronica.
Per quanto riguarda il versamento dell’IVA (se dovuta) si applicherà la Legge di stabilità 2015 del
23/12/2014 n. 190 – art. 1 comma 629 lettera b) così detto “split payment”, altrimenti si dovrà
citare in fattura il riferimento normativo dell’esclusione.
Art. 7 - Disposizioni finali
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico
che procederà all'analisi delle domande pervenute nei termini stabiliti all'art. 2 del presente
avviso, all'attribuzione dei punteggi secondo la griglia di valutazione e alla formulazione della
graduatoria.
Le buste pervenute entro il termine indicato all'art.2 saranno aperte il giorno 12 novembre 2018
alle ore 16, 00 nell'ufficio della Dirigenza.
Art. 8 – Firma digitale

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI”
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado
Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488 – C.M FIIC84200V
e–mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT- fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.gov.it
Codice univoco: UFGTOH

Ai sensi della legge 82 del 2005, dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, dell’art 52-bis
introdotto dal Dlgs n. 110/10, il contratto inerente il servizio in epigrafe sarà sottoscritto con firma
digitale. Pertanto, i partecipanti dovranno munirsi di firma digitale in caso di aggiudicazione.
Art. 9 – Privacy
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in
epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Ghiberti in persona di Annalisa
Savino nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. il Responsabile della Protezione
dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail
direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di
partecipazione all’iniziativa di cui al presente avviso, non saranno trasferiti e resteranno a
disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della
scuola al seguente link https://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/privacy.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed
alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo
all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per
l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche
di profilatura dell’utente.
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di
esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art.
6 lett. b del Reg. Ue 679/16.
ALLEGATI ALL’AVVISO:
- Domanda di partecipazione;
- Scheda di valutazione dei titoli posseduti;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Savino

