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Prot. N. 1361 B/16         Vitulano, 18/10/2011 

 

         Alle Istituzioni scolastiche 

         della Provincia di Benevento 

         All’Albo 

         Al sito web 

         Agli Atti 

 

 

Oggetto: Avviso affidamento incarico ad esperti interni all’amministrazione – collaborazioni 

plurime 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Vitulano (BN), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico,  

 

 Visto l’art. 35 del CCNL/2006-2009 che consente ai Docenti di prestare la propria collaborazione 

presso altre scuole statali per la realizzazione di specifici progetti; 

 Visto il verbale della riunione Rsu del 27/09/2011; 

Visto il POF d’Istituto relativo all’anno scolastico 2011/2012 come deliberato nel Collegio dei 

Docenti n. 2 del 20 settembre 2011, delibere n. 4 e 5;  

 Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto nella riunione del 20 settembre 2011; 

Visto il D.I. n. 44 del I° febbraio 2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 40. 

 Verificata l’indisponibilità a svolgere l’incarico da parte dei docenti interni; 

 Visto il progetto didattico presentato dalla Funzione Strumentale. 

 Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

INDICE 

 

Il seguente bando per il reclutamento di esperti interni all’Amministrazione. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2011/2012, l’ incarico appresso indicato, 

mediante incarico di collaborazione plurima e previa valutazione comparativa dei curricula di esperti 

interni alla Pubblica Amministrazione da utilizzare per l’attuazione della seguente azione: 

 Attivazione di un progetto di insegnamento della lingua inglese destinato agli allievi delle classi I, 

II, III e V della Scuola Primaria e dell’Infanzia in orario antimeridiano. 

Nell’ambito del progetto sono previsti interventi su n. 5 gruppi di allievi per un totale di 5 ore 

settimanali per un totale complessivo annuo di 120 ore.  

 

Si precisa che: 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in possesso di  abilitazione 

magistrale, idoneità in concorsi a cattedra e specializzazione specifica per l’insegnamento della 

Lingua Inglese nella scuola Primaria così come previsto dagli ordinamenti in vigore. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, corredata da curriculum 

vitae e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve   pervenire entro le ore 12.00  del 31/10/2011 

alla Segreteria dell’I.C. di Vitulano (BN) a mezzo posta, consegna   a mano  al seguente indirizzo: 

Viale Bracanelli, 1- 82038 VITULANO (BN), o utilizzando gli indirizzi di posta elettronica: 

posta@pec.icvitulano.it – oppure bnic83000t@istruzione.it 

 

3. L’Istituto comprensivo di Vitulano (BN) non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
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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 causa maggiore. 

 

4. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una  dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva  e secondo il calendario concordato con gli insegnanti responsabili del progetto. 

All’istanza dovrà essere allegata Autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di 

titolarità. 

 

5. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

scolastico e dai docenti titolari di Funzione Strumentale secondo la tabella di valutazione che è parte 

integrante del seguente bando (All. 1) 

 

6.  L’Istituto comprensivo di Vitulano (BN) si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 

non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

7.  Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive regolare lettera 

di incarico con il docente risultante vincitore del bando. Il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore prestate. 

   

8.  Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto. 

 

9.  L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

(rif. Art. 71 DPR 445/2000). 

 

10. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito internet della scuola: 

http://www.icvitulano.it 

 

11. Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente 

bando. 

 

12. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo di Vitulano (BN) per le finalità della gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti  alla 

gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di 

tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa  La partecipazione alla presente 

procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 

personali.  

 

13. Il compenso orario previsto per l’attuazione dell’azione progettuale è quello del CCNL (€ 17,50 

omnicomprensivo – lordo dipendente) 

 

14. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola: 

http://www.icvitulano.it e inviato via e-mail alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Benevento. 

 

15. Responsabile del procedimento è il DSGA, Sg.ra Pasqualina MARTONE. 

 

 

         

 



Allegato 1 

 

 

 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
MASSIMO P. 30 

Anno Integrativo  p.  10 

Abilitazione Magistrale Da 55 a 60 p.  20 

 Da 49 a 54 p.  10 

 Da 43 a 48 p.  5 

 Da 37 a 42 p.  2 

TITOLI CULTURALI  
MASSIMO P. 22 

Idoneità a Concorso a Cattedra  p. 5 

Laurea p. 5 

Specializzazioni “post lauream” biennali p. 5 

Per ogni ulteriore anno di specializzazione o corso di formazione 
c/o università  

p. 2 

Competenze certificate di informatica (ECDL) p. 5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
MASSIMO P. 25 

   

Partecipazione a progetti specifici p. 5 

Valutazione curriculum vitae p. 10 

Collaborazioni pregresse con l’I.C. di Vitulano su progetti analoghi p. 10 

 
 
 
 A parità di punteggio saranno considerati titoli di preferenza: 
 

 la documentata esperienza specifica nella conduzione di gruppi; 
 minore età del candidato; 



Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. Vitulano 
Viale Bracanelli, 1 

82038 Vitulano (Bn) 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione Bando Lingua Inglese: 
  

 

II sottoscritto ________________________________________________________, 

 

nato il ____________, residente nel Comune di______________________________ 

 

cap. ________, Provincia______________, 

 

Via / piazza __________________________________________ n. civ. _________, 

 

tel. ________________________________ Fax _____________________________ 

 

in servizio presso la scuola _____________________________________________ 

 

chiede 

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto.  

 

Allega curriculum vitae 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il sottoscritto/a prende 
atto della seguente informativa:- il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alle attività inerenti e conseguenti 
all'iniziativa oggetto, comprese le eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie;- il trattamento avverrà unicamente ad 
opera del personale dell’I.C. di Vitulano (Titolare del trattamento), anche con l'ausilio di procedure informatizzate, presso la sede 
sita in Vitulano in Viale Bracanelli;- il conferimento dei dati richiesti è condizione necessaria e indispensabile per il procedimento di 
aggiudicazione della fornitura; - agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste a Istituto Comprensivo Vitulano , Viale Bracanelli – 82038 Vitulano (Bn). 

 
 
 
 
 
______________, li __________ 
 

Firma____________________________ 
 
 

 

          

 


