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Venezia, 05/12/2017
AVVISO PUBBLICO per la selezione esperti madrelingua laboratori di conversazione
lingua straniera: inglese, tedesco, spagnolo
Il Dirigente Scolastico
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2011, art. 32, 33 e 40 contenente norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’ ex art. 7, comma 6 del D. lgs. n. 165/2001 , TU Pubblico impiego, modificato dall'art. 5
del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017.
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Determina del Dirigente prot. n. 9832 del 01/12/2017;
VISTO il “Piano dell’Offerta formativa” per l’a.s. 2017/18;
VISTO il “Progetto madrelingua”
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti madrelingua esterni con cui sottoscrivere un
contratto per la seguente prestazione d’opera intellettuale: laboratori di conversazione lingua
straniera: inglese, tedesco, spagnolo.
INDICE
L’Avvio della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di prestazione
d’opera intellettuale non continuativa per l’a.s. 2017/18: esperti madrelingua laboratori
di conversazione lingua : inglese, tedesco, spagnolo.
Si procederà alla selezione per il reclutamento di esperti madrelingua come di seguito specificato:
a) attività di conversazione di lingua inglese, tedesca e spagnolo per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado:
riepilogo ore docenza per madrelingua
lingua
n. ore in prima
e terza
INGLESE
8h x 18 classi=
TEDESCO
8h x 7 classi=
SPAGNOLO
8h x 12 classi=

seconda n. ore
totali
144
56
96

I candidati selezionati da apposita Commissione interna, stipuleranno un contratto di prestazione
d'opera intellettuale per il quale è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 35,00.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) essere madrelingua (inglese, tedesca, spagnola);
2) essere cittadina/o europea/o;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

4) essere in possesso dei titoli culturali indicati nella sez. 1
5) essere in possesso di esperienze di insegnamento indicate nella sez. 2
Ciascun aspirante, in possesso dei requisiti sopraelencati, potrà presentare domanda utilizzando
esclusivamente il modulo allegato, corredata da curriculum vitae secondo il modello europeo; la
candidatura va trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo veic841002@istruzione.it, entro le ore
10.00 del giorno 18/12/2016. Non verranno prese in considerazione domande inviate con altri
mezzi o pervenute oltre la data indicata.
Si raccomanda di indicare nell’oggetto della comunicazione e-mail la dicitura: “Istanza esperto
madrelingua Inglese/Tedesco/Spagnolo”.
A seguito della valutazione comparativa dei curricula, da parte di una apposita commissione
tecnica nominata con atto del Dirigente successivamente alla scadenza della presentazione delle
candidature, verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata all’albo a cui sarà ammesso
ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Nella valutazione dei curricola si terrà conto dei seguenti criteri, ove coerenti con i contenuti e gli
obiettivi del progetto:
Sez 1: titoli culturali e formativi
punti
Laurea in lingua e letteratura straniera (inglese/tedesca/spagnola)
10 punti se conseguita nel
paese d’origine 8 punti se
conseguita in Italia
Master universitario/corso di specializzazione post laurea/dottorato di
2
ricerca conseguiti in Italia o all’estero in lingua Per ogni titolo punti:

Sez 2: esperienze di insegnamento di lingua inglese - spagnolo- tedesco
Esperienze di insegnamento di lingua presso Università, Enti Pubblici
max punti 10
o Istituti di Formazione accreditati (tra cui Oxford, Goethe, Cervantes)
per ogni docenza di durata pari o superiore a 6 mesi - Punti 2
Esperienze di insegnamento di lingua presso Scuole per ogni anno
max 10 punti
scolastico ( la docenza deve essere di durata pari o superiore a 6) Punti 1
Esperienza di lettorato nella scuola per ogni contratto Punti 1
max 10 punti
Esperienze condotte in collaborazione con questa Istituzione scolastica,
Max 10 punti
per insegnamenti/ progetti / lettorato di lingua,
per ogni anno
scolastico: Punti 2
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Istituto si riserva la facoltà di svolgere un colloquio preliminare con gli aspiranti per integrare gli
elementi di valutazione desumibili dal curriculum.
In caso di parità di punteggio si conferirà l’incarico al concorrente più giovane.
L’istanza dovrà indicare l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico Titolare del Progetto.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico a più docenti nel caso un candidato
non riuscisse a coprire tutte le ore richieste, nell’orario già predeterminato.
L’istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda o di non
procedere all’attribuzione dello stesso, a suo in sindacabile giudizio. In mancanza di esperti la
Scuola si riserva il diritto di invitare esperti di comprovata esperienza o qualità formativa.

La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o nel caso di attivazione per un numero inferiore di ore, rispetto a quanto
dichiarato nel bando.
Gli aspiranti, dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione, devono essere
autorizzati allo svolgimento dell’incarico da parte della amministrazione di appartenenza. Il
contratto verrà stipulato solo a seguito del rilascio della detta autorizzazione (art. 53 del D. Lgs.
30/03/2001 n. 165).
L’incarico non costituisce rapporto di impiego, non dà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, dietro presentazione della
seguente documentazione:



dichiarazione dell’avvenuta prestazione con l’indicazione delle ore effettivamente svolte;
in caso di presentazione di fattura, si dovrà presentare regolare fattura elettronica. Codice
univoco di questo ufficio per la fatturazione elettronica UFLEP8, in vigore dal
06/06/2014.

Controversie
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non
extragiudiziale, si intende competente il Foro di Venezia.

si

addivenga

a

bonario

accordo

Trattamento dei dati personali – Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente dai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 19/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara
e del successivo contratto. Essi sono trattati con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. N.
163/2006; D,P.R. n. 207/2010; D. I. n. 44/2001; D. M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante
per la Protezione dei dati personali n. 7/2009) Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo “F. Morosini” di
Venezia (www.icmorosini.gov.it)
Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton

ALLEGATO

1
Al Dirigente Scolastico
I.C. MOROSINI
Santa Croce,1882
30135 Venezia

OGGETTO: Avviso di selezione esperti madrelingua laboratori di conversazione lingua
straniera:inglese, tedesco, spagnolo.
Domanda di conferimento di incarico in qualità di Esperto Esterno.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il __________________
residente a ________________________ in via _______________________________________
tel. ____________________________________ cell. __________________________________
e-mail _______________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione relativa al corso in oggetto in qualità di esperto di
INGLESE/TEDESCO/SPAGNOLO.
A tal fine allega :
 curriculum vitae in formato europeo;
 altra documentazione utile alla valutazione ( specificare):
___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a , sotto la propria responsabilità , dichiara:
europeo ovvero ___________________________________

procedimenti penali ovvero__________________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto
dall'istituto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando , che accetta senza riserve;
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica della procedura di selezione degli
esperti esterni inerente al corso in oggetto.
Luogo e data
__________, __________

Firma

