
..

ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 - via VO Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it-PEC:udic8550080lpec.istruzione.it
codicemeccanografico:UDIC855008

te!. 0432/652714 - 652582 fax 0432/665435

Prot. n. 1039/C 14 Pozzuolo del Friuli, 16 febbraio 2018

Al personale docente interno

AI personale delle Scuole di ogni
ordine e grado della Provincia di Udine

A tutto ilpersonale esterno interessato;
(mediante pubblicazione sul sito WEB)

All' Albo (sito WEB dell' I.C.)

OGGETTO: attuazione progetti POF 2017-2018 - richiesta disponibilità docenti/esperti
esterni per il progetto di teatro.

Visto il PTOF triennale 2016-2019;
Visto il D.M. 44/2001;
Tenuto conto dei finanziamenti regionali accertati per l'a.s. 2017-2018,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

al fine di procedere all'attuazione dei progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa per l'a.s. 2017-2018;

EMANA

il presente avviso di selezione per l'individuazione di docenti e di esperti esterni per l'attuazione
dei progetti in riferimento anche a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CCNL Comparto
Scuola vigente.

PERSONALE INTERESSATO:
Possono presentare domanda:

~ docenti con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,
almeno fino al termine delle attività didattiche, in servizio presso le scuole della
Provincia di Udine;

~ esperti esterni all' amministrazione in possesso di titoli e di esperienze pregresse
comprovati.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI
La domanda scritta, cui va allegato il curriculum vitae, dovrà contenere i seguenti dati:

~ dati anagrafici generali;
~ titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste;
~ esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del

Friuli;
~ precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico inerenti l'attività da condurre e in

relazione alla fascia di età;



);> costituisce elemento di precedenza il possesso di titoli di studio di contenuto pedagogico
e didattico

);> costo orario lordo richiesto.

VALUTAZIONE

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

TITOLI VALUT ABILI PUNTEGGIO MAX
Laurea in Scienze dell'Educazione o 5
Formazione
Specifici titoli di studio 3
Esperienze pregresse di collaborazione con 5
Enti e/o Istituzioni Scolastiche
Esperienze pregresse di collaborazione con le 5
Scuole dell' LC. e/o confluite in questo
Istituto Comprensivo
Offerta economica omnicomprensiva 5..L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di una
Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare i requisiti e valutare i titoli
specifici.
La selezione sarà valida anche in presenza di un concorrente unico.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate ali' Istituto
Comprensivo di Pozzuolo del. Friuli, e dovranno pervenire al protocollo di questo Istituto a
mezzo posta o consegnate a mano, in busta chiusa,

entro le ore 12.00 di sabato 24 febbraio 2018.

Sulla busta chiusa va apposta la dicitura "Offerta per l'attuazione dei progetti POF 2017-2018
- Progetto Teatro". Si ricorda che NON farà fede la data del timbro postale di accettazione, ma
la data di arrivo effettivo e gli estremi del protocollo; in caso di consegna a mano, il candidato,
può farsi rilasciare dall'ufficio protocollo il numero di ingresso della busta.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso di selezione o presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
11compenso orario stabilito non può superare quello previsto dal CCNL Comparto Scuola
vigente. Lo stesso verrà liquidato, in unica soluzione, entro 30 gg dalla presentazione della
relazione finale sull'attività condotta.

PERFEZIONE INCARICO-STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi
presso l'ufficio di segreteria per la stipula dell'incarico.
Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle prestazioni d'opera, su
presentazione di una relazione conclusiva relativa all'attività svolta.

Il personale esterno, titolare di partita IVA è obbligato all'emissione della fattura
elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it
(decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013); eventuali
fatture ricevute in formato non elettronico dovranno essere restituite poiché non conformi
alla normativa vigente.
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I dati fomiti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in
conformità al D.Lgs.vo 196/03.

Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul sito di questa Istituzione Scolastica e
contestualmente trasmesso via e-mail a tutti idocenti e a tutte le scuole della provincia di Udine.

DESCRIZIONE PROGETTO

PROGETTI SCUOLE Competenze Periodo
richieste

Scuola Diploma di
PROGETTO Primaria scuola di teatro

"Animazione Campoformido (con esperienze marzo-
teatrale" (classi quarte) d'insegnamento maggioTEATRO nelle scuole e

nell'ambito 2018
(minimo n.20 anche in lingua
ore di docenza) friulana)

Totale lordo EURO 700,00
Stato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- dottoDario-Roger Masotti -

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93)
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