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− All’Albo Pretorio dell’Istituto
− Al sito Internet della Scuola
www.icsantulussurgiu.gov.it

Oggetto: Bando per la selezione di Esperti per l’insegnamento e l’utilizzo
veicolare della Lingua Sarda in orario curricolare. A.S. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
−

Visto l’avviso pubblicato dalla Regione Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport –Servizio Lingua e Cultura Sarda per la presentazione di
proposte per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare,
nelle scuole di ogni ordine e grado, L.R. n. 6/2016 – Annualità 2017;

−

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. N. 165/01

−

Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33,34 e 40;

−

Visto l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

−

Visti i criteri per la Disciplina degli Incarichi agli esperti esterni ai sensi dell'art.40 Del dl
n.44/2001 deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/04/2016
NOTIFICA

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento di esperti interni ed esterni, a cui
affidare l’incarico di Docente di lingua e cultura sarda per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare
della Lingua Sarda in orario curricolare nella Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di
primo Grado , nei plessi di Santu Lussurgiu, Bonarcado , Seneghe e Cuglieri.
Art. 1- Oggetto
Ricerca di esperti per la partecipazione all’Avviso Regionale citato in premessa.
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Art.2- Requisiti per il reclutamento
Possono presentare domanda di partecipazione:
−

Esperti di madrelingua sarda e/o esperti in possesso di competenza attiva e passiva
della lingua sarda che sia assimilabile almeno al livello C1 secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

−

Coloro che sono in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;

−

Esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica documentata mediante
la presentazione di titoli e curriculum professionale attinenti all’attività cui è destinato
il contratto.

La mancanza dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Art. 3 -Presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
di Santu Lussurgiu e pervenire entro il termine perentorio delle ore 11,00 del 19 settembre 2017
all’Ufficio Protocollo della Scuola attraverso una delle seguenti modalità:
−

consegna brevi manu all’ Ufficio Protocollo di questo Istituto;

−

invio a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Santu Lussurgiu – via Frati Minori (09075) Santu Lussurgiu - (OR)

−

invio di tutta la documentazione in formato PDF alla casella di posta elettronica
certificata, oric80600g@pec.istruzione.it

Le domande presentate in altri formati o pervenute oltre i termini , verranno escluse dalla
selezione.
Tutte le richieste devono avere per OGGETTO: “Selezione e conferimento
l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda. A.S. 2017/18”

incarico per

Ai fini della selezione, alle domande (Allegato A) dovranno essere allegati:
1. Il curriculum vitae comprovante il possesso delle competenze richieste, nel quale
dovranno essere evidenziati i titoli attinenti l’incarico, dovrà essere redatto
utilizzando l'apposito modello fornito dalla Regione Sardegna e allegato al bando;
2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato B del bando);
3. Documento di riconoscimento in fotocopia.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n.445.
Art. 4 -Selezione delle domande
Le domande saranno valutate da apposita Commissione interna il 21.09.2017, alle ore 13:00,
presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Via Frati Minori di Santu Lussurgiu.
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ricevuta, stanti i requisiti
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richiesti. La Commissione assegnerà un punteggio, sulla base dei criteri sotto indicati:
Tabella di valutazione Titoli
La selezione sarà effettuata a seguito di una valutazione comparativa dei curricula, nei quali
si terrà conto dei seguenti elementi e criteri:
Titoli culturali e professionali
−

Diploma di Laurea

Punteggio
5 punti

− Per la frequenza del corso di Formazione Insegnanti in Lingua
Sarda (FILS) tenuto dall’Università di Cagliari – Dipartimento di Filologie
e Letterature Moderne

5 punti

− Per la frequenza del corso di Formazione Operatori in Lingua
Sarda (FOLS)

5 punti

− Per ogni corso di studi quali seminari, corsi di aggiornamento,
borse di ricerca o simili frequentato dall’insegnante/esperto, in Italia o
all’estero (di cui si possa attestare la frequenza), relativo alla didattica
della lingua sarda

2 punti

− Per ogni corso di studi quali master, Phd, dottorati o simili,
frequentato dall’insegnante /esperto, in Italia o all’estero (per il quale si
sia conseguito un titolo dimostrabile), relativo alla didattica della lingua
sarda

3 punti

− Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di lingua sarda, tenuto
dall’insegnante/esperto in lingua sarda veicolare, in Istituti Scolastici /
Università

2 punti

− Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di altra disciplina, tenuto
dall’insegnante/esperto in lingua sarda veicolare, in Istituti scolastici /
Università
− Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di lingua sarda, tenuto
dall’insegnante / esperto in lingua sarda veicolare, presso altre strutture
− Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di altra disciplina, tenuto
dall’insegnante / esperto in lingua sarda veicolare, presso altre strutture
− Per ogni esperienza lavorativa come operatore di sportello
linguistico comunale (per almeno n. 2 anni anche non continuativi) o
sovra comunale

2,50 punti
2 punti
2,50 punti
2 punti

Art.5 -Pubblicazione della graduatoria
Esaminate le istanze pervenute, la commissione stilerà apposita graduatoria che verrà
pubblicata all’albo di questo Istituto e pubblicata sul proprio sito internet.
Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria al Dirigente Scolastico
entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
A parità di punteggio sarà titolo preferenziale in ordine di priorità:
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1.

Avere continuità nelle classi interessate ai progetti stessi;

2.

avere effettuato attività di collaborazione nel nostro Istituto in analoghi progetti;

3.

la conoscenza e l’uso corrente della variante linguistica sarda locale per la sede in

cui verrà svolto il progetto .
Gli esperti individuati saranno contattati direttamente dall’Istituzione Scolastica, per iscritto
o telefonicamente e si impegnano a cominciare e terminare l’attività secondo quanto previsto,
pena la rescissione immediata del contratto.
Art. 6 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati
Questa amministrazione, all'atto della stipula del contratto, potrà procedere a verifica della
documentazione inviata per la quale potrà essere disposto una eventuale integrazione
certificativa.
Inoltre, il candidato, se dipendente di amministrazioni pubbliche, dovrà contestualmente
consegnare al momento della stipula del contratto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico.
Art. 7 - Natura giuridica e oggetto del contratto
I candidati utilmente posizionati in graduatoria, laddove il progetto dovesse essere
finanziato dalla Regione Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport –

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura Sarda, in attuazione della L. R. n.5/2015, art. 33
comma 33 lett. per “L’insegnamento e l’utilizzo veicolare della Lingua Sarda in orario curricolare
nelle scuole di ogni ordine e grado” Annualità 2017, stipuleranno con il D.S. dell’Istituto un
contratto di prestazione d’opera occasionale e non continuativa in qualità di esperti dotati di
professionalità coerente con il profilo richiesto. Il compenso spettante verrà corrisposto al termine
delle attività, successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’ente erogante.
Riguardo ai compensi, mentre per i docenti interni sarà l’Amministrazione scolastica a
calcolarli sulla base del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola, per i docenti esterni si
dovrà fare riferimento al “Vademecum per l’operatore” versione 4.0 novembre 2013 del
Programma Operativo Regionale – Regione Sardegna FSE 2007-2013 dove sono indicate le
tipologie di docenti, utili per l’inquadramento degli esperti esterni e i relativi costi orari.
Si precisa che nel piano finanziario non è previsto alcun rimborso spese per l’esperto.
L’attività, che dovrà effettuarsi nell’a.s. 2017/2018, si svolgerà nei comuni di Santu
Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe e Cuglieri nei locali delle relative scuole.
Lo stesso contratto, per quanto non specificamente disciplinato, sarà sottoposto alla
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disciplina generale del codice civile.
Art. 8 - Obblighi del contraente
L’esperto si impegna a:
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- provvedere alla propria copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civili;
- consegnare al Dirigente Scolastico la relazione conclusiva sull’attività svolta unitamente
alla documentazione cartacea attestante le ore effettivamente effettuate.
Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento
delle funzioni di cui al presente bando.
Art. 9 – Disposizioni finali
Il presente avviso viene affisso all’Albo Ufficiale dell’Istituto e pubblicato nel sito
istituzionale www.icsantulussurgiu.gov.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Scarpa)

Documento firmato elettronicamente
ai sensi del CAD e norme collegate

Allegati

−

Allegato A - Istanza per il conferimento dell’incarico

−

Allegato B - Scheda Valutazione Titoli

−

Modello curriculum

Al seguenti link è possibile prendere visione della documentazione integrale della Regione
Sardegna in merito al presente avviso.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=1346&id=61510
Gli allegati in formato compilabile elettronicamente possono essere prelevati dal sito internet
dell'Istituto all'indirizzo www.icsantulussurgiu.gov.it
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ALLEGATO A

Istanza per il conferimento dell’incarico

_l_ sottoscritt_ ………………….…………………… ………….. C.F………………………………………..
nat_ a ………………..………………………………………………….…… il ………...……………………
residente:Via ……………………….....…….

Cap ………… Città ………….…………………………..

Telefono …….………………… Cell …………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: ……………………………………….
Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente di lingua e cultura sarda per
l’insegnamento e l’utilizzo esclusivamente in forma veicolare della Lingua Sarda in orario curricolare, da effettuarsi
nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale Santu Lussurgiu.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino …………………………………………………………………………………………..
−

di essere in godimento dei diritti politici

−

di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ………………………………….

−

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

−

di non aver subito condanne penali ovvero, di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
− (cancellare la voce che non interessa)
di non avere procedimenti penali pendenti ovvero, di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
− (cancellare la voce che non interessa)
di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali (fare riferimento alla tabella di valutazione
allegata al bando):
…………………………..…………………………………………………………………………………….....
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali qualora vi sia parità di punteggio con altro
candidato:……………………………………………………………………………………………………..
prestare la propria opera, secondo il calendario definito dall'Istituzione Scolastica
di impegnarsi a documentare l’attività svolta
provvedere alle coperture assicurative per responsabilità civili

−
−
−
−
−
−
−

Dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n°445.
Firma
________________________________
Allega alla presente:
•
•
•

Copia fotostatica del Documento d’identità.
Scheda personale di valutazione dei titoli compilata e sottoscritta (ALL. B)
Curriculum vitae contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali compilato nell'apposito modulo richiesto
dalla R.A.S.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.gs 30 giugno 2003, n.196, per le
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data …………………………………

Firma ………………………
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ALLEGATO B
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
Titolo

Punteggio

Diploma di Laurea

5 punti

Frequenza del corso di Formazione Insegnanti
in Lingua Sarda (FILS) tenuto dall’Università di
Cagliari – Dipartimento di Filologie e
Letterature Moderne
Frequenza del corso di Formazione Operatori in
Lingua Sarda (FOLS)
Per ogni corso di studi quali seminari, corsi di
aggiornamento, borse di ricerca o simili
frequentato dall’insegnante/esperto, in Italia o
all’estero (di cui si possa attestare la
frequenza), relativo alla didattica delle lingue

5 punti

Laurea in…………………...
Conseguita il………………..
Conseguita il………………..

5 punti

Conseguita il………………..

2 punti

Per ogni corso di studi quali master, Phd,
dottorati o simili, frequentato dall’insegnante
/esperto, in Italia o all’estero (per il quale si sia
conseguito un titolo dimostrabile), relativo alla
didattica delle lingue

3 punti

Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di
lingua sarda, tenuto dall’insegnante/esperto in
lingua sarda veicolare, in Istituti
scolastici/Università

2 punti

Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di
altra disciplina, tenuto dall’insegnante /esperto
in lingua sarda veicolare, in Istituti
scolastici/Università

2,50 punti

Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di
lingua sarda, tenuto dall’insegnante /esperto in
lingua sarda veicolare, presso altre strutture

2 punti

Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di
altra disciplina, tenuto dall’insegnante /esperto
in lingua sarda veicolare, presso altre strutture

2,50 punti

Per ogni esperienza lavorativa come operatore
di sportello linguistico comunale (per almeno
n. 2 anni anche non continuativi) o sovra
comunale

2 punti

1)……………………………
……………………………;
2)……………………………
……………………………;
3)……………………………
……………………………;
1)……………………………
……………………………;
2)……………………………
……………………………;
3)……………………………
……………………………;
1)……………………………
……………………………;
2)……………………………
……………………………;
3)……………………………
……………………………;
1)……………………………
……………………………;
2)……………………………
……………………………;
3)……………………………
……………………………;
1)……………………………
……………………………;
2)……………………………
……………………………;
3)……………………………
……………………………;
1)……………………………
……………………………;
2)……………………………
……………………………;
3)……………………………
……………………………;
1)……………………………
……………………………;
2)……………………………
……………………………;
3)……………………………

DATA ________________

Punteggio
dichiarato

Descrizione

Punteggio
assegnato

FIRMA
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