ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - CORMONS
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481/60205 – Fax 0481/61060 - C.F. 91021300313 e-mail : goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec .istruzione.it

Oggetto : Avviso di selezione per l’individuazione di destinatario di affidamento incarico esperto
per progetto “Konversation auf Deutsch” nella Scuole sec. I grado “G. Pascoli”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
Visto
il Regolamento interno per le Attività Negoziali (Del. n. 4 dd. 02/03/2015 del C.d.I.)
Visto
il Piano Triennale dell’offerta Formativa apporvato dagli OO.CC.
Vista
l’attivazione del progetto cita in oggetto nell’ambito dell’area Curricolo plurilingue afferente al
Visto
Visti
Considerato
Considerato
Considerato
Visto

potenziamento della Lingua Tedesca nella scuola sec. di I grado “G. Pascoli” di Cormòns di questo Istituto
Comprensivo;
il contributo assegnato dalla regione FVG per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2016-2017;
gli atti interni ai fini dell’individuazione di personale esperto/madrelingua (cir. 151);
che nessun docente ha fornito la disponibilità per mancanza dei requisiti professionali di natura
specialistica per lo svolgimento dell’attività programmate;
che, per l’anno scolastico 2016/17, si rende necessario reperire un esperto esterno nell’ambito del
potenziamento della Lingua Tedesca;
che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
l’art. 35 del C.C.N.L. del comparto scuola dd. 29/11/2007;

EMANA
Il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto/tecnico esterno, in possesso dei
requisiti professionali di seguito elencati e previsti dalla vigente normativa, nell’ambito del progetto
“Konversation auf Deutsch” nella Scuole sec. I grado “G. Pascoli” - a.s. 2016/2017
Personale interessato:
-

Possono partecipare gli esperti in possesso dei titoli di studio e formazione richiesti.

Requisiti Obbligatori
I seguenti requisiti sono obbligatori al fine della presentazione della candidatura:
-

Essere di madrelingua Tedesca/bilingue;
Laurea in materie umanistiche/letterarie conseguita in paese germanofono ( Germania, Austria, Svizzera);
Diploma specifico di docenza della lingua Tedesca;
Possesso dei requisiti per l’accesso al Pubblico Impiego;
Dichiarazione non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE"e s.m.i.;
Disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini previste dallo
stesso;
Disponibilità di adeguamento dell’orario antimeridiano e/o pomeridiano in base alle esigenze effettive della
scuola.

Oggetto dell’incarico
-

Conversazione in Lingua Tedesca, su programma didattico da concordare con il docente referente
dell’attività, in di 10 lezioni da 90.00 minuti nelle giornate di Giovedì dalle 14,30 alle 16.00 presso la scuola
secondaria di I grado

Durata dell’incarico.
-

L’attività sarà svolta dalla data di perfezionamento del contratto fino al 30 giugno 2017 per un massimo di
15,00 ore.

Determinazione del compenso
-

Docente in servizio: il compenso sarà pari ad Euro 35,00 (lordo Dipendente), assoggettato alle ritenute di
Legge per ora di attività di docenza.

-

Docente non in servizio il compenso sarà pari ad Euro 46,45 oneri inclusi per ora di attività di docenza.

-

Esperto esterno il compenso sarà pari ad Euro 46,45 oneri inclusi per ora di attività di docenza

Modalità di valutazione delle domande
Alle domanda saranno attribuiti i punteggi stabiliti dalla seguente griglia di valutazione:
titolo di studio
Laurea;
Diploma
Altro titolo culturale

Max 12 punti
12 punti
6 punti
2 punti

Voto titolo di studio
Voto Laurea Oltre i 101
Voto Laurea da 81 a 100
Voto Laurea da 60 a 80
Voto Diploma 100
Voto Diploma da 81 a 99
Voto Diploma da 60 a 80

Max 10 punti
10 punti
9 punti
8 punti
3 punti
2 punti
1 punti

Esperienza professionale nelle Istituzioni Scolastiche pubbliche similare richiesta l’attività
per la quale è bandita la selezione negli ultimi 5 anni scolastici
Superiore a 5 attività
Da 2 a 4attività
Inferiore a 1 attività

Max 3 punti

Attestati di corsi di formazione specifici – settoriali
Superiore a 8 attestati
Da 5 a 7 attestati
Inferiore a 4 attestati

Max 5 punti
5 punti
3 punti
1 punti

3 punti
2 punti
1 punti

A parità di punteggio verrà data precedenza a chi ha comprovata esperienza nell’ambito scolastico come
docente.
Criteri di selezione
-

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione ai fini della valutazione dei titoli specifici
e/o esperienze. È facoltà della Commissione, per il tramite degli Uffici, in sede di valutazione, chiedere
chiarimenti su quanto dichiarato. A termine sarà predisposto un elenco graduato degli aspiranti che sarà
pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente convocherà i candidati, in posizione utile, ad un colloquio finale ai fini dell’accettazione
dell’incarico.
-

Al termine della procedura di selezione, l’individuazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente
Scolastico sulla base dei risultati di valutazione. La decisione sarà presa ad insindacabile giudizio del
Dirigente Scolastico con riserva di eventuali ricorsi secondo i termini di Legge.

Modalità e Termini di presentazione della Domanda
La candidatura presentata, sul fac simile in allegato ,dovrà pervenire tramite:
-

Posta elettronica: goic80006@istruzione.it;

-

Pec: goic800006@pec.istruzione.it;

-

Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;

- Posta raccomanda : Viale Roma 21 – 34071 Cormòns (GO).
La candidatura deve pervenire a questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del 18 febbraio
2017, in caso di invio tramite posta NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.

Privacy
-

La presentazione della candidatura da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un legittimo e concreto interesse nei confronti della
procedura e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 L.241/1990

-

Tutti i dati di cui l’Istituto venga in possesso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03

-

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’Albo Online del sito dell’Istituto, ai fini di una massima
diffusione sarà inoltrato, per il tramite e-mail alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Gorizia

Allegati:
Allegato A: Istanza di partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Flaviana ZANOLLA
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate

Alla c.a. Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “G. Pascoli”

Oggetto : Istanza di partecipazione all’avviso di selezione per l’individuazione di destinatario di affidamento
incarico esperto per progetto “Konversation auf Deutsch” nella Scuole sec. Di I grado - a.s. 2016/17

Dichiarazione resa ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 4455/2000 (autocertificazioni)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________Nato/a il ______________
a ____________________________________ e residente a_____________________________ Prov
in Via ______________________________________________________________________ n. ___
C.F.:______________________

Rif. Di contatto Tel./cell. ___________________________ ,

presa visione dell’avviso a selezione citato in oggetto, propone la propria candidatura e a tal fine
DICHIARA







di essere madrelingua Tedesca/bilingue
di essere docente con contratto a tempo indeterminato
di essere docente con contratto determinato con termine il______________ _____________
di essere docente inserito nelle graduatorie del personale docente della Provincia di ______________
di non essere in una delle posizioni predette;

Ai fini della valutazione
DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli:






Laurea in: (specificare) ________________________________________________

voto _____

Diploma di (specificare) ________________________________________________

voto _____

Altro titolo di studio similare ai predetti: specificare (specificare)_____________________________ voto _____
di essere disponibile ad assumere l’incarico;
DICHIARA

inoltre, di essere in possesso delle seguenti attestazioni/esperienze:
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________
Allegati: Curriculum Vitae e fotocopia documento d’identità
Luogo e data ______________________ ------------------------------------ Firma ______________________

Ai fini della presentazione della candidatura, il sottoscritto, presa visione dell’informativa sulla privacy,
autorizza l’Istituto al trattamento dei dati .
Luogo e data ______________________ ------------------------------------ Firma ______________________

