Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
“ARTURO MARTINI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TURISMO
Prot. n.598/4.1.s

Castelfranco Veneto, 31/01/2019

All’Albo dell’Istituto
Agli Istituti Scolastici Statali
Della Provincia di Treviso
Al sito Web dell’Istituzione
Oggetto: AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 129 del 2/08/2018 “Regolamento mancante istruzioni generali della gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il D.P.R. del 08.05.1999 n. 275;
Vista la Legge del 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008);
Vista la Legge del 06.08.2008 n. 133 art. 6;
Vista la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
Visto il D.L. n. 95 comma 9 art. 5 del 06.07.2012;
Visto il Piano il piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2019
delibera n. 128 annualità di riferimento 2019/20;
Visto il P.A E.F. 2019 in corso di elaborazione e approvazione da parte dei competenti organi Collegiali di Istituto;
Accertata l’adeguata copertura finanziaria per le spese derivanti dal presente atto, a carico dell’attività A04 Alternanza Scuola
Lavoro;
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative nel corso dell’anno
scolastico 2018/2019, rivolto al personale docente interno ed esterno degli istituti della provincia di Treviso, gli stessi potranno
inoltrare istanza per svolgere il corso di seguito indicato:

Progetto ASL – PROGETTO BIM 2019- Corso di metodologia di progettazione BIM (Building Information Modeling);
IL corso sarà di 21 ore – suddiviso in tre ore pomeridiane dalle ore 13.00 alle ore 16.00 – nella giornata di lunedì.
Inizio del corso lunedì 25 febbraio 2019 e termina il 15 aprile 2019.
Il corso si terrà presso l’I.T.C.G. “A. MARTINI” di Via Verdi n. 40 – Castelfranco Veneto.

SI PRECISA CHE
1.

Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di particolare e comprovata specializzazione e di esperienze documentate
possono presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo (nel
curriculum va evidenziato l’eventuale svolgimento negli anni precedenti di analoghe documentate esperienze);

2.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro
le ore 12.00 il 15 febbraio 2019, a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo Via Verdi n. 40 – 31033
Castelfranco Veneto (TV). Saranno considerate valide anche le domande inviate via email: TVTD04000G@ISTRUZIONE.IT o
PEC TVTD0400G@PEC.ISTRUZIONE.IT

3.

Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea; godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; di
essere automunito.

4.

Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario e l’organizzazione oraria approntato dal Dirigente dell’Istituto I.T.C.G. A. Martini.
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5.

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto
a cui conferire l’incarico.

6.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:







Laurea in architettura
Abilitazione all’insegnamento.
Corso base + avanzato ARCHICAD 21
Corso base ARCHICAD 19.
Operatore certificato BIM

7.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 livelli di qualificazione professionale e scientifica;
 eventuali precedenti esperienze didattiche realizzate nell’Istituto e valutate positivamente.

8.

L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o
qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.

9.

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.

10. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dalla
medesima e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
11. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi o di variare il
numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuali calendario degli incontri.
12. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa sottoscrive la convenzione con gli esperti esterni.
L’entità massima del compenso orario è di €35,00 lordo dipendente.
13. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà liquidato a seguito del rilascio di regolare fattura o
ricevuta fiscale, se dovute. Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato, detti ritardi
non daranno origine a oneri per l’istituto.
14. Il compenso sarà erogato previa presentazione della relazione conclusiva sull’attività svolta, del registro attestante le attività
svolte, della dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate.
15. Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività didattiche saranno a carico
dell’I.T.C.G. “A. Martini”.
16. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D. L.gs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal
candidato saranno depositati presso l’I.T.C.G.”A. Martini” per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento e il Dirigente Scolastico.
17. Il presente avviso viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto. Di tale pubblicazione viene data comunicazione
mediante posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Antonio Perazzetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93
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