CPIA 1 PROVINCIA DI CAGLIARI
Via Bligny, 2 – 09122 CAGLIARI
Tel. 070/4620932 C.F. 92229660920
CAMM202003@istruzione .it- CAMM202003@pec.istruzione.it
www.cpia1karalis.gov.it
DECRETO N.149

Oggetto: Avviso pubblico - predisposizione di graduatorie per l'individuazione di N. 1
operatore esterno esperto in orticoltura con competenze in corsi di formazione ed attività di
insegnamento nella scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/99 “Norme in materia di autonomia scolastica”;
VISTO il D. Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al Dirigente Scolastico di promuovere gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il D.D. 981 del 30 settembre 2015 e il successivo D. Dip. n. 1066 del 16 ottobre 2015;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il POFT 2016-2019 del CPIA n. 1 di Cagliari e l'aggiornamento del POFT 2017/18
approvato dal collegio dei docenti in data 25.10.2017;
CONSIDERATO il progetto curricolare per gli alunni dell’Istituto Penale di Quartucciu che
necessita della presenza di un operatore esterno esperto in orticoltura a cui affidare la parte pratica
del progetto “Corso di Orticoltura”;
CONSIDERATO che non ci sono risorse umane interne corrispondenti al profilo richiesto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’attuazione dei progetti previsti dall’arricchimento dell’Offerta
Formativa del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti della provincia di Cagliari;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta degli esperti
interni/esterni;
Rende noto che:
È indetta una procedura di selezione per il reclutamento di un esperto esterno con comprovata
esperienza, e specificatamente:
N. 1 operatore esterno esperto in orticoltura

L’attività riguarderà la realizzazione del progetto “Corso di Orticoltura” per gli alunni dell’Istituto
Penale di Quartucciu.
L’incarico prevede lo svolgimento di un pacchetto didattico corrispondente a n. 1 corso di n. 30
ore di lezioni tecnico-pratiche all'interno del suddetto progetto, da svolgersi nelle sedi del CPIA
dell’Istituto Penale di Quartucciu, in orario antimeridiano, nelle giornate di mercoledì e venerdì, ore
9.00-12.00 e in eventuali altre da concordare.
Art. 1 - Titoli
Profilo professionale, così come risulta dai punti sottostanti:
1) Particolare e comprovata esperienza nell’attività nel campo di riferimento;
2) Esperienze metodologiche e didattiche in ambito scolastico ed extrascolastico;
3) Eventuali collaborazioni precedenti con CPIA n. 1 di Cagliari.
Art. 2
Alla domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., comune di residenza, indirizzo e recapito
telefonico;

-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;

-

di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto prima della pubblicazione del presente bando e/o requisiti coerenti con il
profilo inerente;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

-

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Art. 1 – Titoli

-

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

-

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara
ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

-

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa
o della procedura di affidamento dell’incarico ed il depennamento dalla procedura
amministrativa.

-

Art.3 – (Descrizione dei compiti dell’Esperto):
L’Esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni ricevute della
co-progettazione effettuata, delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando
altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’Istituzione Scolastica.
Compiti
-

compilare i registri dell’attività di formazione svolta nelle classi;

-

compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del/i percorso/i, compresi eventuali questionari di autovalutazione proposti ai corsisti.

Art. 4
La selezione dei docenti esperti avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a
giudizio di una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, come da art. 5).
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro i successivi 5 giorni feriali.
Tale graduatoria sarà utilizzata solo per l’attivazione del corso.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in qualsiasi
momento, per inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato.
Art. 5 – (Modalità di valutazione della candidatura):
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico del CPIA n. 1, con funzioni di
Presidente, dal DSGA e da un docente interno valuterà le domande stabilendo una graduatoria tra i
diversi profili professionali.
Tabella valutazione titoli:
TITOLI

PUNTI

1

Particolare e comprovata esperienza nell’attività nel 2 per ogni anno
campo di riferimento;

2

Esperienze metodologiche e didattiche in ambito 5 per ogni anno
scolastico ed extrascolastico;

3

Eventuali collaborazioni precedenti con CPIA n. 1 di 5 per ogni anno
Cagliari

Art.6
Il corso si svolgerà nel periodo aprile/giugno 2018, secondo le richieste dell’utenza. Il compenso
orario onnicomprensivo di ogni onere accessorio (anche delle ritenute a carico dello Stato)
preventivato e disponibile è di € 37,98
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso richiesto sarà erogato alla fine del
progetto previa presentazione di una relazione su quanto svolto e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore effettivamente prestate.

Art. 8
La domanda di partecipazione alla selezione, sarà indirizzata al Dirigente del CPIA e dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del 24/03/2018 all’Ufficio Protocollo della segreteria del CPIA1 tramite
e-mail CAMM202003@ISTRUZIONE.IT o mediante consegna a mano in orario di Segreteria
corredata di
-

curriculum vitae in formato Europass;

-

autodichiarazione relativa ai titoli valutabili;

-

autorizzazione al trattamento dei dati personali

-

fotocopia di un documento di identità valido.

Art.9
L’incarico sarà conferito, attraverso la stipula di idoneo contratto, in assenza di contrapposizione,
entro il 29 marzo 2018.
Art.10
Responsabile del procedimento: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n.
241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente
Scolastico.
Art.11
Contenziosi: Tribunale di competenza ove è sede l’Avvocatura dello Stato di competenza- Cagliari.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale stipulato
dal CPIA della Provincia di Cagliari. Il conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione
Art.12
Copia della presente determinazione e del bando di selezione saranno pubblicati all’albo
dell’Istituto scolastico e sul sito internet dell’Istituto.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Giuseppe Ennas
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93

