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Approvata con deliberazione n.43 del verbale del Consiglio di Istituto n.8 del 27/10/2017
La seguente MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ sull’attività negoziale per la
fornitura di beni e servizi e sul conferimento incarichi per prestazione d’opera:
^^^OMISSIS^^^ di modificare l’art.10.2 – Procedura per la stipula dei contratti con esperti –
Il capoverso 5) è sostituito dal seguente:
Per i restanti casi si procede a selezione comparativa di candidati con avviso pubblico per il reperimento di
esperti. Per la valutazione comparativa dei curricula il Dirigente Scolastico farà riferimento alla seguente
Tabella Criteri di Valutazione Esperti Esterni:
CRITERI DI VALUTAZIONE 1
TITOLI CULTURALI TECNICI

QUANTITA'

TOTALE

Laurea inerente (punti 10)

0

Altra Laurea (punti 3)

0

Altro diploma universitario (punti 3)

0

"post lauream" inerente (punti 4)

0

"post lauream" non inerente (punti 3)

0

Attestati o Diplomi di scuole o Enti riconosciuti (punti 3 fino ad un massimo di punti 9 )

0

ALTRO (MASTER, INCARICHI C/O Enti, ecc.( punti 1 fino ad un massimo di punti 3)

0

Massimo totale ( punti 35 )
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2
PRECEDENTI ATTIVITA' COME ESPERTO IN PROGETTI SCOLASTICI

QUANTITA'

TOTALE

Se progetti inerenti, per ogni anno scolastico (punti 5) fino ad un massimo di 15

0

Se progetti non inerenti, per ogni anno scolastico (punti 1) fino ad un massimo di 3

0

Massimo totale (punti 18)
CRITERI DI VALUTAZIONE 3 SOLO PER LE LINGUE
VOCI

QUANTITA’

TOTALE

Laurea in lingue e letterature straniere conseguita nel paese di origine ( punti 10)

0

Laurea in lingue straniere conseguita in Italia in alternativa al punto 1 (punti 8)

0

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese come TEFL / CELTA (punti 5)

0

Abilitazione all’insegnamento conseguita in Italia (punti 5)
Presenza di una proposta progettuale relativa alle certificazioni linguistiche Percorso PET e KET
(punti 4)

0
0

Totale punti

Il Dirigente Scolastico per la valutazione di cui al presente articolo può nominare un’apposita commissione cui
affidare compiti di istruzione della procedura di scelta dei contraenti.
Il Dirigente Scolastico, o la commissione, affiderà l’incarico al candidato esperto che raggiungerà il maggiore
punteggio nell’ambito dei criteri di valutazione esposti nella suindicata tabella.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Vernaleone
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

