ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)
Prot. n. 370/C14

Montebelluna, 21/01/2019

- All’Albo dell’Istituto
- Al Sito Web dell’Istituto
- Agli Istituti Scolastici Statali
della Provincia di Treviso
OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n° 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge
15 marzo 1997, n° 59);

VISTO

il D.I. n° 129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente “Istruzioni
generali
sulla
gestione
amministrativo-contabile
delle
istituzioni
scolastiche”);

VISTO
VISTA

L’art. 40 c. 1 della Legge n. 449 del 27.12.1997;

VISTA

la Circolare n° 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Legge
24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
La Programmazione progettuale relativa all’Anno Scolastico 2018/19
CONSIDERATO
Che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire
l’Offerta Formativa programmata dall’I.C. “Rita Levi Montalcini”
RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non
continuative a dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con esperti esterni, tramite
stipula di contratti di prestazione d’opera, per le seguenti attività, con le relative competenze
richieste, documentate da titoli culturali e/o esperienze professionali per le voci sotto riportate:
ATTIVITA’
Docente di madrelingua e/o d’Inglese per
corsi di Ket for schools per classi Terze
della Sc. sec. di 1° grado
per 20 ore
complessive a corso da effettuarsi nel
periodoMarzo-Maggio
2019
in
orario
pomeridiano dalle 14.30 alle 16.00.

TITOLI E COMPETENZE
- Titoli culturali e professionali, come da
normativa vigente (abilitazione
insegnamento Lingua Inglese)
- Esperienze professionali di lettorato in L.
inglese o insegnamento Lingua inglese
presso Istituti di scuola Secondaria
- Esperienze pregresse di certificazione Ket o
Similari nell’Istituto richiedente o in altri
Istituti o in altri luoghi di esercizio della
professione

COD. MECC.: TVIC883004 – C.F. 92035630265 - Email : tvic883004@istruzione.it/infoics@icmontebelluna1.it
PEC: tvic883004@pec.istruzione.it sito: www.icritalevimontalcinimontebelluna.it
Tel. : 0423 22284 - Fax : 0423 608820

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)

SI PRECISA CHE:
1) Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria e di esperienze documentate possono presenta
Domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in
formato europeo;
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del 09 febbraio 2019 alla
segreteria
dell’Istituto
a
mezzo
e-mail:
(tvic883004@istruzione.it
PEC:
tvic883004@pec.istruzione.it ) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:
Via Papa Giovanni XIII, 5 – 31044 Montebelluna (TV), farà fede la data di arrivo.
3) Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana, o
di uno dei paesi anglosassoni; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato
condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti
penali;
4) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato s’impegna a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente Scolastico dell’Istituto;
5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. Il Dirigente si riserva
altresì, di affidare i corsi anche a candidati differenti.
6) Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai
seguenti criteri:
a. Possesso titoli idonei;
b. Corsi di specializzazione biennale post Laurea;
c. Precedenti esperienze come lettore realizzate con altri Istituti scolastici e/o Enti
del territorio;
d. Precedenti esperienze di docenza per certificazione Ket o similari realizzate con
altri Istituti scolastici e/o Enti del territorio;
e. Tariffa oraria.
7) L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto;
8) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali;
9) Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione
dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio
di detta autorizzazione;
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10) L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto
od eventualmente il calendario degli incontri;
11) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal
progetto e/o dalle normative in vigore, dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta
fiscale, se dovute;
12) L’incarico non costituisce rapporto d’impiego e il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale; della
dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore
prestate; della presentazione della fattura e/o ricevuta fiscale se dovuta;
13) Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato;
detti ritardi non daranno origine a oneri per l’Istituto.
14) Viene allegata al presente avviso l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016.
15) Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto.

Allegati: Domanda di partecipazione (allegato A)
Informativa Regolamento UE 679/2016
Tabella titoli e servizi
Curriculum Vitae Europeo
Dichiarazione

Il Dirigente Scolastico
Santa Aiello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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