ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“DANTE ALIGHIERI” – Venezia (VE)
Cod. Mec. VEIC839002 – Cod. Fisc. 80013070273
San Marco, 3042 – 30124 Venezia - (VE)
www.icdantealighierivenezia.gov.it - veic839002@istruzione.it - tel 041 5225157 - fax 041 5204717

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO AL
PROGETTO “LETTORE MADRELINGUA SPAGNOLO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275/99 (autonomia scolastca)
Visto il D.I. n.44/2001 (gestone amministratvo contabile delle isttuzioni scolastche) in partcolare gli art.
32, 33 e 40;
Visto l’art. 3 cc. 18 e 76 della L.24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
Vista la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartmento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
Visto il regolamento di Isttuto per la disciplina degli incarichi afdat a terzi;
Visto il Piano dell’Oferta Formatva per anno scolastco 2018/2019;
Considerato che si rende necessario e urgente acquisire disponibilità per garantre la realizzazione
dell’Oferta Formatva programmata dall’Isttuto;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico di prestazione d’opera professionale non
contnuatva avente per oggeto “LETTORE MADRELINGUA SPAGNOLO”.
Durata della prestazione
L'incarico sarà artcolato come segue:
Lingua Spagnolo – da novembre a maggio n. 6h per classe (7 classi/gruppo classi) totale annue 42h.
Con il seguente presumile orario: Lunedì 4-5-6 ora Plesso Calvi, Martedì 6 ora Plesso Alighieri, Giovedì 4-5-6
ora Plesso Alighieri.

Destinatari della prestazione
L’attività progetuale di “LETTORE MADRELINGUA SPAGNOLO” è rivolta agli alunni delle scuole medie “D.
Alighieri”, “P.F. Calvi”, per il corrente anno scolastco 2018/2019;
Compenso per la prestazione
L’entità massima del compenso orario da corrispondere al termine della prestazionee è fssata in € 40e00
lordo dipendente.
Il suddeto compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla fne della prestazione d’opera, con riferimento alle
ore efettivamente prestate e previa presentazione di specifca relazione fnale sull’attività svolta.
La domanda di partecipazione, redata in carta semplice come da modello allegato , indirizzata al Dirigente
Scolastco in busta chiusa dovrà riportare la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE BANDO LETTORE
MADRELINGUA, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22/10/2018 secondo le seguent modalità:
 a mezzo posta al seguente indirizzo: I.C. “D.Alighieri” San Marco, 3042 30124 Venezia (VE) (non farà
fede la data del tmbro postale);
 a mezzo PEC: veic839002@pec.istruzione.it;
 con consegna a mano c/o l’Ufcio Protocollo della segreteria dell’Isttuto “D.Alighieri”.
Alla domanda dovranno essere allegat curriculum vitae in formato europeo e tuta la documentazione
atestante i ttoli in possesso.
Titoli richiest e valutabili:
1) Esperto madrelingua in possesso di laurea conseguita nel Paese della lingua Punti 6
2) Esperto madrelingua in possesso di diploma universitario conseguito nel Paese della lingua Punti 5
3) Esperto madrelingua in possesso di ttolo conseguito in Italia Punti 3
4) Esperienza come letore di madrelingua straniera nelle scuole Punti 2 per ogni anno
5) Ulteriore punteggio per esperienze come letore madrelingua nelle scuole di almeno un triennio
Punti 5
6) Altri ttoli specifci e riconosciut per l'insegnamento della lingua straniera Punti 1 per titolo fno ad
un max di Punti 5 (ttoli valutat a discrezione della commissione)
La selezione delle domande sarà efetuata da apposita commissione di valutazione dell'Isttuto. Si precisa
che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. Il Dirigente Scolastco in base alla valutazione
delle domande da parte della commissione, sotoscrive il contrato con l’esperto.
La mancanza dei requisit di cui ai punt 1, 2, 3, comporterà la non ammissione alla selezione. L’Isttuto si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se
pienamente rispondente alle esigenze progetuali, o di non procedere all’atribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio. Gli aspirant dipendent dalla Pubblica Amministrazione devono essere autorizzat e
la stpula del contrato è subordinata al rilascio di deta autorizzazione.

Modalità di pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Isttuto (www.icdantealighierivenezia.gov.it).
Ai sensi dell’art. 10 c. 1 della legge 675/1996 e in seguito specifcato all’art. 13 del D.Leg.vo 196/2003, i dat
personali fornit dal candidato saranno raccolt presso l’ I.C. Dante Alighieri di Venezia per le fnalità di
gestone della selezione e potranno essere tratat anche in forma automatzzata e comunque in
otemperanza alla norme vigent. Il ttolare del tratamento dei dat è il Dirigente Scolastco.
Venezia, 16 otobre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Enrico Ghion
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
aisensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Allegat:
1) modello di domanda di partecipazione

ALLEGATO
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO
DI ESPERTO PER IL PROGETTO “LETTORE MADRELINGUA”
Al Dirigente Scolastco
IC “Dante Alighieri”
San Marco, 3042
30124 VENEZIA (VE)
Il/la sotoscritttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Nato/a ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Codice Fiscale tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Residente atttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Via ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt n° tttttttttttttttt cap ttttttttttt
Tel. tttttttttttttttttt fax ttttttttttttttt e-mail tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
CHIEDE
di partecipare alle selezione per ttoli per l’atribuzione dell’incarico di Esperto nell’attività progetuale di
“Letore madrelingua (specificare lingua) ttttttttttttttttttttttttttttttt” nel corrente anno
scolastco 2018/2019 come indicato nel Bando di codesta Isttuzione Scolastca. In relazione a quanto
richiesto nel predeto avviso chiede la valutazione dei ttoli di studio possedut:
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Altri ttoli possedut:
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

A tal fne allega:
· curriculum vitae in formato europeo
· altra documentazione utle alla valutazione in base a quanto previsto dall’avviso
(specifcare)tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Il/la sotoscrittt dichiara soto la propria responsabilità di:
□ non avere riportato condanne penali e non essere destnatario di provvediment che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvediment amministratvi iscritti nel
casellario giudiziario;
□ essere a conoscenza di non essere sotoposto a procediment penali.
Il/la sotoscrittt chiede un compenso orario lordo dipendente pari ad € ttttttttttttttttttttttttttt
Il/la sotoscrittt si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà concordato
con il Referente del Progeto.
Il/la sotoscrittt autorizza al tratamento dei dat personali, ai sensi del D.L.vo n.196/2003.
Il/la sotoscrittt dichiara di essere a conoscenza e di approvare tutti i termini del bando.

Venezia, …………………………..

Firma

