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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. BRIGNOLI - L. EINAUDI - G. MARCONI”
Sede legale: Via Roma, 9 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) - tel. 0481/99863 - 92253 - Fax 0481/960438
Sede di Staranzano: Via Mattei, 12 - 34079 Staranzano (GO) - tel. 0481/481463 - Fax 0481/483812
e-mail: gois006009@istruzione.it - CF 91035220317 – Web: htpp://bem.goiss.it

Prot. n. /

Gradisca d’Isonzo, 6 febbraio 2015
Ai docenti della RETE di scuole denominata
“Consorzio di mobilità per la realizzazione di
percorsi di tirocinio formativo professionalizzante
all’estero per l’Istruzione Tecnica e la
Formazione Professionale del FVG:
ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” di Gradisca
d’Isonzo
ITS "Volta” di Trieste
ISIS "Pertini" di Monfalcone
ITG "Pertini" di Pordenone
ISIS "Tagliamento" di Spilimbergo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO della Scuola capofila ISIS “BEM”

VISTO il D.I. n. 44/2001 in particolare gli artt. 32, 33 e 35;
VISTO il DPR 8/5/1999 n.275;
VISTO la legge 244 del 24/12/2007 ( Finanziaria 2008);
VISTO la C.M. 11/3/2008 n. 2 – applicazione della finanziaria 2008 in tema di collaborazioni
esterne;
VISTO la legge 6/8/2008 n. 133 art.6;
VISTO il DGR n. 1223 del 15/7/2014;
VISTO il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art. 5;
VISTE le necessità organizzative e didattiche della rete delle scuole che ha partecipato al Progetto
Europeo ERASMUS + (rif.: European Commission CALL FOR PROPOSALS 2014— EAC/S11/13
ERASMUS+ programme, KA1 - Learning Mobility of Individuals - VET learner and staff mobility)
e che ha ottenuto l’approvazione del Progetto N° 2014 - 1 - IT01 - KA102 - 002295 - Titolo
“Coop4Live - Training, Human Resource, European Education”, Convenzione N° 2014-1-IT01KA102-002295, CUP I97E14000030006;
TENUTO CONTO che Il sottoscritto Dirigente scolastico Dott. Marco Fragiacomo, Dirigente
Scolastico dell’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” assume qualità di “applicant” e coordinatore
del consorzio nazionale di mobilità del progetto N° 2014 - 1 - IT01 - KA102 - 002295 - Titolo
“Coop4Live - Training, Human Resource, European Education”;
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TENUTO CONTO che l’ISIS "Brignoli Einaudi Marconi" è scuola Capofila della rete di cui sopra,
costituita dalle scuole ITS "Volta” di Trieste, ISIS "Pertini" di Monfalcone, ITG "Pertini" di
Pordenone, ISIS "Tagliamento" di Spilimbergo;
VISTA la necessità di nominare docenti delle scuole della rete e/o esperti esterni di madre lingua
nelle lingue indicate successivamente, che svolgeranno il ruolo di “docenti per la PREPARAZIONE
LINGUISTICA nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco” a favore degli studenti che
svolgeranno tirocinio all’estero nell’ambito del progetto "Erasmus+ - Coop4live”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Progetto dell’ISIS “BEM” P08 - "Erasmus+ Coop4live”, voce PREPARAZIONE LINGUISTICA supplementare del Bilancio di previsione
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni
professionali
relativamente allo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico 2014/15, delle seguenti attività
d’insegnamento a studenti delle classi quarte delle scuole della rete:
1. Insegnamento di lingua straniera per preparazione degli studenti delle classi quarte
della rete di scuole di cui sopra nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco,
secondo il seguente prospetto, da svolgersi nei mesi da marzo a maggio:
Sede di
svolgimento

Lingua - Inglese

BEM - Staranzano

24

ISIS “Il
Tagliamento” Spilimbergo

14

ISIS “S. Pertini” Monfalcone

14

ISIS “A. Volta” Trieste

8

ITG “S. Pertini” Pordenone

6

Lingua - Francese

Lingua - Tedesco

14

Lingua - Spagnolo
14

14

PRECISA CHE
1. Gli interessati con titoli culturali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo
svolgimento delle attività previste dal bando possono presentare domanda di partecipazione
alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo (nel curriculum va
evidenziato l’eventuale svolgimento, negli anni precedenti, di analoghe documentate
esperienze indicando la durata di ciascuna in numero di ore);
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2015 all’ Ufficio
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Protocollo della Segreteria dell’ISIS “BEM” di Gradisca d’Isonzo tramite posta (anche
posta elettronica all’indirizzo: GOIS006009@ISTRUZIONE.IT) o mediante consegna a
mano (ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI – Via Roma, 9 – 34072 - Gradisca
d’Isonzo (Gorizia);
3. per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non essere
sottoposti a procedimenti penali; non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale (in particolare
dev’essere prodotta, in ottemperanza al D.lgs. 39/2014, un’autocertificazione che dichiari
l’inesistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater. 600
quinquies e 609 undicies del codice penale e l’inesistenza di irrogazioni di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori e di
procedimenti penali in corso per i medesimi reati);
4. la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente dell’ISIS “BEM” al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, la
valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
1. qualifica professionale;
2. congruità dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell’attività del progetto “Erasmus + - Coop4live”;
3. di precedenti esperienze didattiche svolte in progetti simili;
4. esperienze di insegnamento come docente di madre lingua.
5.

L’ISIS “BEM” convocherà per un colloquio gli aventi diritto ogni qual volta si prospetti la
possibilità di avviare un corso di formazione, riservandosi, comunque, il diritto di invitare,
tra gli altri, anche esperti e/o agenzie di comprovata esperienza o qualità formativa di cui
abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni;

6.

L’ISIS “BEM” a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente
alle esigenze progettuali;

7.

Gli aspiranti, dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione
dovranno essere autorizzati dal responsabile dell’amministrazione di appartenenza a
svolgere l’incarico;

8. L’ISIS “BEM” si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti e di
recedere dall’attribuzione dell’incarico per mancato adempimento delle obbligazioni
previste;
9.

Il Dirigente Scolastico dell’ISIS “BEM”, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla
normativa, sottoscrive il contratto di collaborazione con gli esperti; l’incarico non costituisce
rapporto di impiego;
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10. Il compenso spettante, pari a 35,00 euro/ora (lordo dipendente) per i dipendenti interni alla
rete, sarà erogato entro trenta giorni dal termine della prestazione previa presentazione della
seguente documentazione:
•

relazione finale sull’attività svolta;

•

registro o fogli di presenza debitamente compilati, attestante le attività svolte;

•

dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore
prestate;

•

fattura o ricevuta fiscale, se dovute (la fattura dovrà essere corredata dal
DURC);

11. Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti
ritardi non daranno origine, in nessun caso, a oneri per L’ISIS “BEM”;
12. Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche saranno a carico dell’ISIS “BEM”;
13.

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs.
196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’ISIS “BEM” di
Gradisca d’Isonzo per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche
in forma automatizzata in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare
l’Istituto al trattamento dei dati personali; il titolare del trattamento è il Dirigente
Scolastico;

15.

Il presente avviso viene affisso all’albo dell’ISIS “BEM” di Gradisca d’Isonzo (sito http://
erasmusplus.goiss.it), agli albi e siti degli Istituti della rete nell’anno scolastico 2014/15.
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Marco Fragiacomo)
Firma autografa art.3 comma 2 D.lgs. 39/1993

