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Prot. n.387/C24  Jesi, 5 febbraio 2015 
 

PREMESSO 
 

-che la Regione Marche  con  DDS n. 262/IFD del 23/09/2014 ha approvato l’avviso pubblico  per 
la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dell’apprendimento della lingua inglese, 
denominati “English 4 U – A.S. 2014/2015; 
- che con D.D.P.F.  n. 4/IFD del 4/02/2015, è stata concesso il finanziamento;   
-che le attività progettuali devono essere avviate in tempi brevi, per attuare  quanto previsto 
riportati dall’ avviso pubblico  di riferimento. 

l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. Cuppari 

Rappresentato Legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Bruna Aguzzi 

intende conferire, incarichi appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera 
occasionale e previa valutazione comparativa, per il reclutamento di esperti estranei alla Pubblica 
Amministrazione, sia in forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle 
seguenti azioni ,che saranno retribuite con somme omnicomprensive, lordo stato: 

N. 
Oggetto 

dell’incarico 
Materia o 
modulo 

Periodo 
Ore 

previste 

Requisiti 
culturali e 

professionali 

Importo lordo 
x ora di 

60’minuti 

1 
Docenza  

 

Inglese 
Listening 

Speaking -  
Lab. Clil  TV 

News 

Febbraio 
giugno 
2015 

114 Madrelingua € 43,40 

2 
Docenza  

 

Inglese 
Listening 

Speaking -  
Lab. Clil  TV 

News 
 

Febbraio 
giugno 
2015 

114 Madrelingua € 43,40 

3 Codocenza  
Febbraio 
giugno 
2015 

44 Madrelingua € 32,55 

4 Selezione  
Febbraio 

2015 
8 Madrelingua € 32,55 

5 Coordinamento   
Febbraio 
settembre 

2015 
225 Laurea  € 38,00 

6 Tutor  
Febbraio 
giugno 
2015 

116 Diploma € 28,00 

7 
Amministrazione 

operativa 
 

Febbraio 
settembre 

2015 
75 Diploma  € 28,00 

. 
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Si precisa che:  

1. Possono presentare domanda di disponibilità gli esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale, con allegata la tabella autovalutazione titoli (allegati 
A,B,C,D,E,F), attinenti il profilo richiesto, e  il proprio curriculum vitae. 

2. La domanda di disponibilità, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve 
pervenire entro le ore 10,00 di lunedì 16 febbraio 2015 alla segreteria dell’ I.T.S. 
“P.CUPPARI” via U.La Malfa,36  - 60035 Jesi  a mezzo posta o mediante consegna a mano, 
via e mail: antd05000g@istruzione.it   
Sulla disponibilità dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO ESTERNO e il  
curriculum vitae in formato europeo (pena esclusione); 

3. L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 
da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 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 forza maggiore;  

4. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a 
svolgere l’incarico senza riserva a secondo del calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

5. La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico.  

6. L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a sua insindacabile giudizio;  

7. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di mancata 
attivazione del corso previsto;  

8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate e pubblicato sul sito della scuola, come da norme vigenti;  

9. L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000);  

10. Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola;  
11. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Istituto “P. Cuppari” per la finalità di 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 al presente avviso costituisce automatico consenso del candidato al 
suddetto trattamento dei dati personali.  

12. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola http:// 
www.cuppari.an.it 

13. Responsabile del procedimento è il DSGA Manuela Lenci. 
   
 

mailto:antd05000g@istruzione.it

