LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Prot. n.8176/4.1.p

Firenze, 05/12/2016

Oggetto: Bando per il reclutamento di un esperto esterno ai fini di uno sportello di educazione alimentare a.s. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 consentono di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133 del 06 agosto 2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO il nuovo codice degli appalti D.L. 50 del 18 Aprile 2016
VISTI i progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2016/2017;
ACCERTATA l’impossibilità di realizzare con personale dell’Istituto il Progetto “Educazione Alimentare”
a.s. 2016/2017, per mancanza di una figura interna specializzata;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi e selezionare figure
di adeguato profilo professionale;
VISTO il PTOF 2016/2017
EMANA
il seguente avviso pubblico di selezione ai fini individuazione di un esperto esterno per la conduzione,
per l’a.s. 2016/17, di uno sportello di educazione alimentare rivolto agli alunni e al personale scolastico
Durata del Progetto e attività previste:
Il Progetto “Orientamento” inizierà dalla terza settimana di gennaio 2017, secondo un programma di
massima concordato con la Funzione Strumentale “Benessere – Bene Stare a Scuola” per un numero di 30
ore complessive.
Requisiti di ammissione:
La selezione è aperta a candidati persone fisiche e a persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:
competenze certificate nel settore dell’educazione alimentare.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Criteri di valutazione e aggiudicazione:
La valutazione comparativa dei curricula pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione composta dal
Dirigente Scolastico, dal DSGA e da n.1 personale del Liceo.
La comparazione verterà sull'esame dei titoli di studio e del curriculum professionale, da allegare alla domanda di partecipazione.
Al termine della procedura di selezione, la Dirigente Scolastica formulerà una graduatoria di merito
provvisoria.

In caso di valutazione pari merito, verrà preferito l’aspirante con maggior numero di esperienze di collabora zione con istituti scolastici statali, attinenti al tema dell’educazione alimentare.
Si procederà all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché conforme ai
requisiti del presente avviso.
La Dirigente Scolastica si riserva di:
convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali o motiva zionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o
delle esperienze dichiarate;
-

- effettuare

il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni; le dichiarazioni mendaci o la produzione
di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla
relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.n. 445 del 28 dicem bre 2000.
La graduatoria provvisoria di cui sopra diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubbli cazione nella sezione Albo on line del sito istituzionale www.liceogalileofirenze.it; trascorso tale termine
senza che siano pervenuti reclami scritti in merito, si procederà alla stipula del contratto di prestazione
d’opera con il candidato vincitore.
Termini e modalità di presentazione della domanda:
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualifi cazione professionale. L’istanza, debitamente firmata, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2016, con le seguenti modalità:
mediante raccomandata A/R, all’indirizzo dell’Istituto, come sopra riportato.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data del timbro postale ma l’effettivo arrivo del plico all’istituzione scolastica.
Il Liceo Statale Galileo di Firenze non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comuni cazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- casella di posta elettronica e l’indirizzo per l’invio di ogni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili o altre iscrizioni nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata, ma è obbligatoria, a
pena di nullità della domanda stessa.
L’istanza (allegato n. 1) dovrà essere corredata da:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. autodichiarazione (allegato n. 2) inerente i titoli valutabili (con fotocopia di un documento di
identità, se non firmata alla presenza dell’addetto al ricevimento);
3. offerta economica;
4. programma del progetto.
Contratto e trattamento economico:
La stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di

lavoro subordinato né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della scuola.
La prestazione professionale dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, senza possibilità di avvalersi di
sostituti.
Il contratto sarà stipulato per complessive n. 30 ore max, secondo calendario che sarà concordato con la Funzione Strumentale “Benessere – Bene Stare a Scuola”.
Per il Progetto “Educazione Alimentare” è previsto un finanziamento per un importo complessivo massimo
di € 2.000,00 omnicomprensivi.
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e verrà corrisposto entro trenta giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di apposita relazione finale e documento fiscale.
Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione, da parte dell’interessato, dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata, ai sensi delle normative vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Liliana Gilli. Gli interessati godono dei
diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003.
Pubblicità degli atti della selezione:
Il presente avviso di selezione verrà pubblicato in data 6 dicembre 2016 nella sezione Albo on Line del
sito istituzionale www.liceogalileofirenze.it.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Liliana Gilli)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:
- modello di domanda (all. 1)
- autodichiarazione titoli valutabili (all. 2)

