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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO AD ESPERTI ,
ENTI / ASSOCIAZIONI
SCADENZA: 12/03/2014

SI COMUNICA CHE È APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°1
INCARICO DI NATURA TEMPORANEA, RELATIVO ALLA SEGUENTE ATTIVITÀ:

PROGETTO:

“Il planetario a scuola”

DESTINATARI: Alunni classi Prime Liceo Scienze Umane
FINALITA’ DEL PROGETTO: Permettere agli studenti delle classi prime una
osservazione guidata della volta celeste, agevolare la comprensione dei moti
del sole, dei pianeti e delle stelle.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Si prevedono 10 ore suddivise in 5 incontri di 2
ore cad. in orario scolastico. Un’ora di lezione per gruppo dovrà essere svolta
con ausilio di un planetario gonfiabile (fornito dall’esperto) sviluppando i
seguenti argomenti: l’osservazione del cielo e le costellazioni, il moto degli
astri, le caratteristiche delle stelle.
La seconda ora di lezione per gruppo servirà per rispondere alle domande dei
ragazzi e per svolgere ed approfondire altri temi inerenti i moti degli astri, le
missioni spaziali, la storia dell’astronomia e gli strumenti dell’astronomia
moderna.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
1. Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
2. Titolo di studio abilitante l’insegnamento (laurea in astronomia);
La mancanza dei requisiti minimi richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione dalla selezione:
- Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice (allegato A del presente
bando), unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003
- Proposta di Progetto, che dovrà illustrare dettagliatamente le modalità di intervento,
i risultati attesi, gli obiettivi specifici e l’impegno a collaborare con l’insegnante
responsabile del Progetto
- Autorizzazione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, da parte del Dirigente
del proprio ufficio, allo svolgimento dell’incarico.
Le domande di partecipazione e relativi allegati dovranno pervenire alla Segreteria
dell’I.I.S. Martini entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 marzo 2014, in

busta chiusa con la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperto
esterno – “Planetario a scuola”
Non saranno prese in considerazione domande mancanti dei dati richiesti e/o pervenute
oltre la scadenza del termine indicato.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
La selezione delle domande verrà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico comparando i curricola pervenuti secondo la tabella di valutazione di seguito
riportata.
L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata
attivazione del progetto o di non positiva valutazione delle proposte progettuali
pervenute.
La selezione avverrà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione purché la
stessa sia ritenuta valida in rapporto alle esigenze progettuali e ai requisiti di
partecipazione. In tal caso l’esperto verrà convocato per un colloquio con la
Commissione.
TITOLI E COMPETENZE PUNTI
TITOLI E COMPETENZE
1
2

3
4

5

PUNTI

Master universitari o corsi di perfezionamento attinenti la materia
oggetto del corso (valutabili nel numero massimo di 2)
Esperienza pregressa di interventi in ambito scolastico sulla materia
da trattare -punti 1 per ogni esperienza (valutabili nel numero max
di 3)
Eventuali pubblicazioni attinenti (valutabili nel numero massimo di
2)
Qualità della proposta di corso (a giudizio insindacabile della
Commissione)
- accettabile
- soddisfacente
- ottimale

2

Offerta economica -punti 5 all’offerta più vantaggiosa e punteggio
proporzionalmente decrescente alle altre

5

3

2

2
5
8

Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria che verrà pubblicata
all’Albo On Line dell’Istituto. L’assegnatario verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola
per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
TIPOLOGIA CONTRATTO E COMPENSO:
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale.
L’esperto si impegna a curare la progettazione esecutiva dell’attività di aggiornamento in
collaborazione con il docente direttore del corso.
La prestazione professionale dell’esperto esterno, comprensiva delle ore di
docenza e dei compiti legati all’incarico, nonché della fornitura del planetario,
sarà retribuita con l’importo massimo complessivo di € 600,00 (importo lordo
onnicomprensivo)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
Costituirà motivo di risoluzione del contratto il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- mancato rispetto del divieto di subappalto;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando;

- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’incarico, dei
requisiti minimi di ammissibilità;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ripetute assenze e rinvii dell’intervento;
- comportamenti lesivi della dignità personale degli alunni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i
saranno raccolti presso questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e
dell’eventuale rapporto contrattuale; potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Girolamo Covallero

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “A. Martini”
via Pietro Maraschin 9
36015 Schio (VI)
Domanda di partecipazione alla selezione di un E S P E R T O E S T E R N O – “Planetario a scuola”
__ sottoscritt__
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nat__ a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_|___|___|___|
(|___|___|)
il ___|___|______ e residente a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
(|___|___|)
in via |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| n. civ. |__|__|__|__|
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
tel. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel. cell. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura di selezione in qualità di E s p e r t o E s t e r n o - “Planetario a scuola ”
come da vostro Avviso del 26.02.2014 prot. n° 710 .
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
a) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
b) di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
d) di essere/di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso di selezione.
Allega alla presente:
ı Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente firmato.
ı Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
ı Proposta di corso, costituita da una programmazione delle attività e dall’impegno a collaborare con il
docente direttore del corso;
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli
riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n°445.

DATA _______________ FIRMA__________________________
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale contratto.
DATA _________________ FIRMA_________________________

