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Prot .   3657  /B17        Palmanova,  23/10/2012 
 
AL  PERSONALE DOCENTE  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di PALMANOVA 

 

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI  STATALI   
    DELLA  PROVINCIA DI UDINE 

 

Sito WEB 
 
 
Oggetto: bando per il reclutamento di esperti  -programma Immigrazione 2012-ambito 1°-Istruzione-azione 1.1. 

“Integrazione Scolastica degli allievi stranieri”a.s. 2012/2013; 
  CIG .Z7006E8629 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Considerato che all’I.C. di Palmanova è stato concesso un finanziamento pari a € 8.982,00 dalla Regione FVG; 

comprensivo di eventuali quote per acquisto materiale come da bando Regionale “Programma Immigrazione 2012”. 

Tenuto conto  del progetto trasmesso alla Regione FVG, ai sensi del programma in oggetto; 

Visto il D.Lgs.  n. 165/2001, art. 7, c. 6; 

Visto il D.I. n. 44/2001 

EMANA 
il presente  avviso per la selezione di: 

a) Docenti esperti interni all’Istituto Comprensivo di Palmanova; 

b) Docenti esperti di altre Istituzioni Scolastiche della provincia di Udine; 

c) Esperti esterni all’Amministrazione Scolastica; 

d) Mediatori linguistico-culturali di madrelingua in possesso di titoli e/o  certificazioni validi; 
 per le seguenti azioni da svolgere nel periodo novembre 2012/maggio 2013: 

 

 



e)  

azioni destinatari 

B1-Educazione interculturale alunni delle Scuole Primarie e 

Secondaria di 1° grado dell’I.C. di 

Palmanova 

B2- Apprendimento della Lingua 

Italiana quale seconda Lingua e/o 

approfondimento  linguistico per 

l’autonomia nello studio 

- alunni stranieri di primo ingresso; 

- alunni stranieri che necessitano di 

mediazione linguistico-culturale; 

- alunni stranieri che necessitano di 

approfondimento linguistico per 

l’autonomia nello studio; 

 

B3-Mediazione linguistico culturale alunni delle Scuole Primarie e 

Secondaria di 1° grado dell’I.C. di 

Palmanova 

 

Il numero delle ore è determinato in base al costo orario dell’offerta; 
 

Le offerte pervenute  saranno valutate in base al  seguente ordine prioritario: 

1. personale docente esperto dell’I.C. di Palmanova; 

2. personale docente esperto operante nelle Istituzioni scolastiche Statali della provincia di Udine; 

3. esperti esterni all’Amministrazione scolastica/ e o Enti Accreditati- 

 

Per il personale interno all’amministrazione scolastica si applicano i compensi orari previsti dal CCNL in vigore; 
 

� REQUISITI RICHIESTI E RELATIVO PUNTEGGIO 

Ferma restando la facoltà dell’I.C. di Palmanova di chiedere copia della documentazione a comprova, gli esperti  sono tenuti ad 

autocertificare  il possesso di: 

1. godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali o di  procedimenti penali in corso; 

2. idoneo  titolo di studio e/o professionale (sono validi anche analoghi titoli rilasciati da paesi appartenenti alla UE) con 
indicazione del punteggio ottenuto; - Max 2 PUNTI ; 

3. ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;Max 1 PUNTO  

4. esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari dell’intervento, con indicazione 

della durata delle stesse; Max 5 PUNTI ( Rapportati A 6 MESI); 

5. esperienze maturate in altri ENTI; Max 3 PUNTI (Rapportati A 6 MESI) 

6. Partita IVA agli effetti della emissione  di regolare fattura  -se esterni all’amministrazione scolastica;   

7. offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

costituiscono  dato di precedenza a parità di titoli posseduti: 
• Aver già operato presso questo Istituto con giudizio positivo del Collegio dei Docenti,  nei medesimi  ambiti 

disciplinari  oggetto di selezione,  

• Offerta per tutti gli ambiti  (azioni) oggetto del presente bando;; 

• il possesso di titoli di studio di contenuto pedagogico e didattico. 

 

 

 

Per gli Enti accreditati sono richiesti i seguenti requisiti di base: 

• Iscrizione al registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati-

Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

• Iscrizione all’Albo Regionale del F.V.G. delle Associazioni e degli Enti per l’Immigrazione; 

• Iscrizione all’elenco di cui all’art.5 del D.lgs 215/03 (attuazione direttiva 2000/43 /CE) 

 

� MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta, e allegare curriculum vitae entro e non oltre 10/11/2012 

Gli Esperti Esterni all’Amministrazione Scolastica si atterranno alle seguenti disposizioni: 



• Indicare l’importo orario richiesto, comprensivo di IVA e ogni altro onere; 

• Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, recante il nominativo dell’esperto e 

l’indicazione ben chiara “contiene offerta per  Integrazione Scolastica degli allievi stranieri a.s. 
2012/2013”. 

• Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

 
La  gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. 

 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare i requisiti e 

di valutare i titoli specifici. La stessa  Commissione  formulerà  una graduatoria finale, in base ai parametri elencati nei requisiti, 

con i relativi punteggi;  

 

� Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Si comunica che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10 come modificata dal D.L. 

n. 187/10 convertito dalla Legge n. 217/10 il codice CIG attribuito dall’A.V.C.P. per il presente bando è Z7006E8629 

 

� Perfezionamento incarico –stipula contratto  
Il candidato, risultato vincitore, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di segreteria  per il perfezionamento dell’incarico/ 

stipula del contratto di  prestazione d’opera  in qualità di Ente/Professionista titolare di partita IVA. 

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività, previa presentazione di documentazione completa attestante il 

percorso formativo svolto e di regolare fattura –per gli enti esterni . 

 

NOTA: Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso la  segreteria  della scuola . 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Mauro Cecotti 

 
 

 


