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Chiavenna, lì 9 ottobre 2018      

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 

per lo svolgimento di corsi extracurriculari di lingua straniera TEDESCO da effettuarsi 

nel periodo dal 05.11.2018 al  08.06.2019 

 

VISTO il  Decreto n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e precisamente gli articoli 32,33 e 40 che 

consente la stipula di contratti per prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti al fine di garantire  l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione 

di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO l’art.7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e verificato che non è possibile far fronte 

alle esigenze con il personale in servizio; 

VISTO il P.T.O.F. anno scolastico 2018/19; 

CONSIDERATO che è necessario organizzare  corsi di potenziamento della lingua TEDESCA 

così come richiesto dai genitori di studenti frequentanti questo Istituto;  

 

IL DIRIGENTE 

 

rende noto che è indetta  una procedura comparativa per il conferimento di  incarichi di 

prestazione d’opera per l’attivazione delle  seguenti azioni: 

  

1. Attività di conversazione in lingua TEDESCA con docente di madre lingua 

          Tipologia di contratto:  prestazione d’opera  con  ritenuta d’acconto o specifico incarico  

          per docenti già in servizio presso altri Istituti 

          Sede di svolgimento dei corsi: IIS “Leonardo da Vinci” – Via Bottonera, 21  Chiavenna 

          Durata: dal 05.11.2018 al 08.06.2019 per n. 100 ore complessive  (n.4 corsi da            

          25 ore) 

          Compenso orario lordo: euro 50,00 

          Tale importo è comprensivo dei contributi e oneri a carico lavoratore e carico Stato per    

          IVA (se dovuta) INPS o altra cassa pensionistica (in base alla situazione previdenziale  

          dichiarata) IRPEF (ritenuta d’acconto) e IRAP (8,50%) nel caso in cui il prestatore   

          d’opera sia  estraneo all’Amministrazione Scolastica. 

          Nel caso in cui il prestatore  d’opera sia dipendente dell’Amministrazione Scolastica,    

          l’importo sarà comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del  

          dipendente e a carico dell’Amministrazione previsti per la categoria  di personale   

          dipendente. 

          La collaborazione dovrà essere espletata personalmente dal soggetto selezionato. 



 

REQUISITI DI AMMISSIONE E PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: 

Per le figure di esperti si richiede la presentazione di un curriculum vitae contestualmente alla 

domanda. 

In particolare per i potenziali esperti si terrà conto, oltre che del citato curriculum, della 

seguente  scala di priorità: 

a) Insegnanti madrelingua con provata esperienza. 

          Per l’insegnamento madrelingua si precisa che i candidati devono essere in possesso di   

titolo di studio corrispondente a laurea o a diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado. La corrispondenza del diploma estero al diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado si  verifica quando lo stesso è di livello tale da consentire l’accesso agli 

studi universitari. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli e esperienze 

professionali, cui sia  attribuibile una valenza in campo didattico ed educativo. 

 

Un’apposita commissione, composta da due docenti di lingua straniera in servizio nell’Istituto e 

presieduta  dal Dirigente Scolastico, esaminerà le domande e le graduerà in base alla tipologia 

(laurea, diploma ecc.) al punteggio del titolo di studio e dei titoli professionali presentati. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati interessati devono presentare domanda in carta semplice su modello allegato, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12.00 del 25.10.2018 tramite:  

- posta ordinaria (non fa fede il timbro postale)  

- consegna diretta presso gli uffici di segreteria   

- posta elettronica all’indirizzo sois00600d@istruzione.it 

La domanda dovrà essere corredata da breve curriculum vitae in formato europeo con gli 

elementi sopra richiesti e dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico titolare del progetto. 

 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico sottoscrive il contratto di prestazione occasionale con esperti esterni, 

l’entità del compenso è quella prevista dal progetto. Il Compenso spettante sarà erogato entro 

il 30.06.2019 previa presentazione della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

prestate. 

Gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio  

dell’autorizzazione stessa. 

 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 675/1996, integrato dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i 

dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” per le 

finalità di gestione della selezione  e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il presente  bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto,  

www.davincichiavenna.gov.it 
                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                                
                                                                        Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                              
                                                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

DS/lc 
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