CITTA’ DI MURO LECCESE
Provincia di Lecce
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel.0836.443205- - E Mail:servizisociali@comune.muroleccese.le.it

*********
Muro Leccese, 06/02/2019
Prot. 1100

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI REPERIMENTO
ESTERNA PER ATTIVITA’ DI SOSTEGNO SCOLASTICO

FIGURA

ART.1 OGGETTO DELL’INCARICO
Organizzazione di un laboratorio per sostegno scolastico, rivolto ai beneficiari
SPRAR (in numero compreso tra 5 e 15 unità).
ART.2 DURATA DELL’INCARICO
L’incarico decorrerà presumibilmente dal 01 Marzo al 31 dicembre 2019.
L’attività sarà svolta nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre,
Ottobre, Novembre, Dicembre.
L’impegno settimanale è di n. 6 ore per un totale di 180 ore.
ART.3 REQUISITI DI AMMISSIONE DOCUMENTATI
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Non aver riportato condanne penali;
4) Possesso di Titolo di Laurea;
5) Acquisizione dei 24 CFU in ambito antro-psico-pedagogico e metodologie
e tecnologie didattiche
ART.4 IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO
L’incaricato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la
tempistica programmata presso la sede della Biblioteca Comunale c/o Palazzo
Negri – Piazzetta Savoia,4 nel rispetto delle specifiche esigenze di progetto
impartite dal Referente Locale di Progetto.
ART.5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dei soggetti interessati, redatta in carta semplice e
indirizzata al Sindaco del Comune di Muro Leccese, dovrà pervenire entro le ore
12.00 del 15/02/2019 c/o l’Ufficio dei Servizi Sociali utilizzando una tre le
seguenti modalità:
-raccomandata a.r. all’indirizzo Via Indipendenza 85, Muro Leccese
-posta elettronica certificata servizisociali.muro@pec.rupar.puglia.it

- consegna a mano c/o l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Muro Leccese , in
busta chiusa con la dicitura: Avviso Pubblico per il reperimento di
collaboratore esterno - Sostegno scolastico Progetto Sprar.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- curriculum vitae
- documento d’identità
Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle domande che dovessero
pervenire oltre il predetto termine, intendendosi questo Comune esonerato da
ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La proposta di candidatura dovrà contenere la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione redatta secondo il modello “Allegato 1”
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Art.4 e 46 D.P.R. 28
Dicembre 2000, n.445 I D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo, del quale risulti il possesso dei titoli
culturali e professionali richiesti;
ART.6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
AGGIUDICAZIONE
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli culturali e di servizio delle
esperienze pregresse come riportato all’art.3. Verranno valutate le candidature
secondo i parametri di attribuzione di punteggio – Allegato B del Regolamento
per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di Ammissione approvato
con deliberazione della G.C. n.295/2016 rettificato con successiva delibera
G.C.n.18/2017.
ART.8 ASSEGNAZIONE ED INCARICO
L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta, purchè rispondente alle esigenze progettuali.
ART.9 MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’ente, stante la vigente legislazione, sottoscrive il contratto con l’esperto, su un
compenso forfettario lordo di euro 3.150,00.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e non da luogo a trattamento di
assistenza e/o previdenza.
Il compenso spettante sarà erogato parte a Giugno 2019 e parte a prestazione
eseguita previa presentazione della seguente documentazione:
- relazione attività svolte e dettaglio degli interventi prestati;
- ricevuta di prestazione;
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti
sopra indicati.
ART.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali, il Prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali contenuti all'interno del
presente contratto di prestazione d'opera autonoma, acconsentendo altresì alla

trasmissione dei propri dati personali a tutti i soggetti, pubblici e privati, in
quanto necessario al fine dell’attuazione del Progetto SPRAR.
Il Titolare/Responsabile del trattamento dei dati personali del Prestatore è
individuato nella referente locale del Progetto Sig.ra Marisa Gianfreda.
ART.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Il responsabile del procedimento è individuato nella referente locale del Progetto
Sig.ra Marisa Gianfreda. Il responsabile del servizio è individuato nella persona
del Sig. Giuseppe Natali.
ARTI.12 PUBBLICITA’
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
www.comune.muroleccese.le.it nella sezione Avvisi.

sul

portale

web

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Marisa Gianfreda

Allegato 1
Al Sindaco del Comune di Muro Leccese
Dott. Antonio Lorenzo Donno
CANDIDATURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SOSTEGNO
SCOLASTICO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato a_________________________(______) il___________________________
Residente_________________________in________________________________
Via _________________________________________________n.____________
Indirizzo e-mail:_____________________________________________________
C.F._______________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veriterie e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o

Di essere nato/a a __________________________ (__) il ____________
Di essere residente a ___________________________________________
Di essere cittadino Italiano (oppure) _______________________________
Di godere dei diritti civili e politici
Di possedere il seguente titolo di studio________________________________
Di non aver riportato condanne penali e di non destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
DICHIARA
o
Di aver collaborato in altri Progetti per Richiedenti Asilo e Rifugiati
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
o Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lg.vo 30/06/2003, n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente
domanda.

__________________
(luogo e data)

________________________
IL DICHIARANTE
Allegati:
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae (modello europeo)

