C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Affari Generali - Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport

Bedizzole, 10 agosto 2018
Prot.17096
Albo n. 813
OGGETTO: avviso esplorativo di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016, per la formazione di una graduatoria per il conferimento dell’incarico della docenza
nei corsi di lingue organizzati dall’amministrazione comunale di Bedizzole negli anni
scolastici 2018/2019 – 2019/2020.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Bedizzole intende affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, l’incarico
della docenza nei corsi di lingue organizzati dall’amministrazione comunale di Bedizzole negli anni
scolastici 2018/2019 – 2019/2020.
Si riportano di seguito, nel DISCIPLINARE, le indicazioni in merito all’incarico da affidare.
DISCIPLINARE
1 – Stazione appaltante:
Comune di Bedizzole (provincia di Brescia), con sede in Bedizzole – Piazza Vittorio Emanuele II,
n.1 area Affari Generali;
Telefono: 030/6872920 - Fax: 030/676041
e-mail: segreteria@comune.bedizzole.bs.it
PEC: comune.bedizzole@legalmail.it
Sito internet: www.comune.bedizzole.bs.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Istruzione, Cultura, Sport e
Biblioteca.
Responsabile del procedimento: Annunciata Valenti, ai sensi dell’art. 31, c.1, del D.Lgs. 50/2016.
2 – Oggetto:
Conferimento dell’incarico della docenza nei corsi di lingue organizzati dall’amministrazione
comunale di Bedizzole negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020.
3 – Requisiti di partecipazione:
Gli interessati al conferimento dell’incarico della docenza nei corsi di lingue, organizzati
dall’amministrazione comunale di Bedizzole negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020,
dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
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diploma di laurea di secondo livello in lingue e letterature straniere relativo ad una o più
delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco;
diploma di laurea di secondo livello riconducibile all’ambito disciplinare delle scienze
dell'educazione o della comunicazione conseguito in un Paese la cui lingua ufficiale
sia
l’inglese, il francese, lo spagnolo o il tedesco.
Inoltre gli interessati dovranno dichiarare (allegato A), di non trovarsi in una delle condizioni di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
4 – Criteri per la formazione della graduatoria:
La graduatoria per l’assegnazione dell’incarico in oggetto verrà stilata secondo i seguenti punteggi
-

-

-

-

Titolo di studio max 40 punti, così calcolati:
 Voto di laurea fino a 95: 20 punti
 Voto di laurea tra 96 e 100: 25 punti
 Voto di laurea tra 101 a 105: 30 punti
 Voto di laurea tra 106 e 110: 35 punti
 Voto di laurea 110 e lode: 40 punti
Formazione post-laurea (dottorato di ricerca, diploma di perfezionamento, master
universitario, diploma di specializzazione) max 10 punti così calcolati:
 Formazione annuale: 3 punti
 Formazione biennale: 7 punti
 Formazione triennale: 10 punti
Esperienze professionali e didattiche: max 50 punti così calcolati:
 Precedenti attività di insegnamento svolte per conto di soggetti pubblici o privati o
esperienze di lavoro nell'ambito della didattica e della comunicazione maturate
all’estero, in Paesi la cui lingua ufficiale è tra quelle indicate nel precedente art. 2: 2
punti per ogni mese di attività e fino ad un massimo di 30 punti.
Per periodi inferiori al mese il punteggio viene calcolato in modo proporzionale.
 Periodi di studio all’estero in Paesi la cui lingua ufficiale è tra quelle indicate nel
precedente art. 2: 1 punto per ogni mese di attività e fino ad massimo di 20 punti.
Per periodi inferiori al mese il punteggio viene calcolato in modo proporzionale.

5 –Durata e corrispettivo:
I corsi saranno organizzati negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 salvo il raggiungimento di
un numero minimo di iscritti ed ogni corso avrà una durata di circa 32 ore. A titolo informativo si
rende noto che nei precedenti anni il compenso erogato era pari ad euro 25,00/ora effettivamente
svolta.
6-Modalità di presentazione dell’istanza:
L’istanza di manifestazione d’interesse, che consente la partecipazione alla procedura per la
formazione di una graduatoria per il conferimento dell’incarico della docenza nei corsi di lingue
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organizzati dall’amministrazione comunale di Bedizzole anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020,
dovrà essere redatta su modulo predisposto dall’amministrazione comunale (allegato A), ed essere
trasmessa all’ufficio Protocollo del Comune di Bedizzole utilizzando le seguenti modalità:
-

-

posta elettronica certificata: comune.bedizzole@legalmail.it
posta elettronica: segreteria@comune.bedizzole.bs.it
raccomandata A.R.
in forma cartacea presso l’ufficio Protocollo del Comune di Bedizzole.

L’istanza dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Bedizzole entro e non oltre le
ore 12.30 di giovedì 30.08.2018. L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità per
il mancato recapito dell’istanza entro il termine stabilito.
7 - Ulteriori informazioni:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
8 - Trattamento dei dati personali:
I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE GDPR n. 679 del 2016 esclusivamente
nell’ambito della presente procedura di gara.
9 - Pubblicazione avviso di manifestazione d’interesse:
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo on-line del Comune di Bedizzole
- sul sito internet del committente: www.comune.bedizzole.bs.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la biblioteca comunale (tel. 030/675323)
e-mail: biblioteca@comune.bedizzole.bs.it).

LA RESPONSABILE SOSTITUTA
DELL’AREA AFFARI GENERALI
Pistoni Morena
(F.to digitalmente)
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ALLEGATO A

Spett.le
Ufficio Protocollo
Area Affari Generali
piazza Vittorio Emanuele II, 1
Comune di Bedizzole

Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura di formazione della graduatoria per la docenza
nei corsi di lingue organizzati dall’amministrazione comunale.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
DI POSSESSO DEI REQUISITI
Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________il _____/_____/_______
residente in ______________________________________CAP __________prov. ___________
via/p.zza_______________________________________________________n.______________
domicilio (se diverso dalla residenza)____________________________CAP______ prov____
via/p.zza____________________________________________________________________n.___
tel. ______________________________cell.___________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Codice fiscale: _______________________________________________________________
Cittadinanza: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara del Comune di Bedizzole per l’assegnazione dell’incarico della
docenza nei corsi di lingue organizzati dall’amministrazione comunale, relativamente alle seguenti
lingue:
1________________________________
2________________________________
3________________________________
A TAL FINE
1

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti per
l'inserimento nella graduatoria.

2

Dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46, di non trovarsi in una delle condizioni
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

3

Allega alla presente domanda copia di un documento d’identità in corso di validità.

Data, ____/____/_____

Firma_______________________________

In conformità al Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 679/2016), si informa che il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Comune di
Bedizzole avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di valutazione
comparativa, di pubblicità degli atti relativi e dell'eventuale assegnazione dell’incarico. La comunicazione dei dati è facoltativa, tuttavia essenziale per
procedere alla selezione.
I diritti di cui all’art. 15 del GDPR 679/2016 potranno essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento, sig.ra Annunciata Valenti,
Responsabile dell'Area affari generali del Comune di Bedizzole. Il sottoscritto autorizza il Comune di Bedizzole al trattamento dei propri dati
personali per le finalità suindicate.

Data, ____/____/_____

Firma_______________________________
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