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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Progetto 2169-5-1538-17 MOVE 5.0
"Imparo l’inglese per sviluppare la creatività e le competenze digitali”
"CUP in assegnazione”

Prot.n. (vedi segnatura)

Vittorio Veneto, 03 febbraio 2018

Oggetto: Avviso di selezione n. 01 ESPERT0 ESTERNO (docente madrelingua inglese) nell'ambito MOVE 5.0
Azione di formazione linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della Scuola Veneta. Avviso
Regione Veneto: DGR.1538 DEL 25/09/2017. Autorizzazione del progetto DDR. N 1230 DEL 14/12/2017.
Codice progetto: 2169-5-1538-17-MOVE 5.0.
- n. 1 Esperto madrelingua per il corso di inglese per n. 39 ore di lezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico Regione Veneto 1538 Del 25/09/2017.
VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Progetto MOVE 5.0 - Azione di formazione
linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della scuola DGR 1538 del 25/09/2017 acquisita con
delibera n.70 nella seduta del 16/10/2017;
CONSIDERATO che con DDR. N.1230 del 14/12/2017 la Regione Veneto ha Autorizzato il progetto
con codice identificativo 2169-5-1538-17-MOVE 5.0. presentato da Metalogos Ricerca Formazione
Consulenza Società Cooperativa – Pieve d’Alpago nel quale il Liceo Artistico “B. Munari “ è partner operativo
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019;
VISTO il D.P.R. N. 275/1999;
VISTO l’art.40 della legge 449/1997;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione pubblica (Disposizioni in materia di
collaborazioni esterne);
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CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare 1 ESPERTO ESTERNO (docente madrelingua
inglese), per l'attuazione del Progetto 2169-5-1538-17 MOVE 5.0 "Imparo l’inglese per sviluppare la
creatività e le competenze digitali”" da realizzarsi all'interno dell'Istituto;
VISTI i criteri per la selezione del personale ESTERNO ai sensi del D.I. n.44/01 e previsti nel Regolamento
di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per n. 1 Esperto esterno (docente madrelingua
inglese) per la seguente attività che si svolgerà presso questo Istituto:
Progetto/attività
MOVE 5.0

Periodo
24
ore
febbraio
maggio 2018
2
ore
settimana
giovedì
pomeriggio

Destinatari
da
a

n. 30 alunni di
classe quarta

alla
di

Criteri di ammissione
Docente madrelingua
inglese con esperienza
professionale (almeno
quinquennale) nelle
attività di docenza

Ore
39 di
Formazione
in Veneto

15
ore
da
settembre
a
novembre 2018
2
ore
settimana
giovedì
pomeriggio

alla
di

Compiti del docente madrelingua inglese
L’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo
dello svolgimento dei seguenti compiti:
1. Corso di lingua inglese generale e di micro lingua specifica sul tema dell’arte e digitale Livello
linguistico Intermediate/Upper Intermediate (B1/B2);
2. Nel secondo periodo le lezioni d’aula sono rivolte alla preparazione agli esami di certificazione
linguistica secondo il sistema ESOL;
3. Il progetto prevede anche
un’opera digitale/video in lingua inglese da programmare la
realizzazione;
4. Svolgere attività di docenza, in linea con le finalità, gli obiettivi e la metodologia previsti nel
modulo formativo;
5. elaborare e fornire agli studenti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche previste;
6. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo concordando, nella fase iniziale, con il docente
di supporto, un piano progettuale;
7. elaborare, somministrare e valutare, in sinergia con il docente di supporto, strumenti per la
rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
8. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare la documentazione e il materiale
prodotto (slide, esercitazioni, ...)
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PRECISA CHE
Gli interessati in possesso di tutti i titoli ed esperienze richiesti, pena l'esclusione, possono presentare
domanda di partecipazione alla selezione, allegando obbligatoriamente il proprio curriculum vitae
esclusivamente in formato europeo;
la domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro
le ore 12.00 del 19 FEBBRAIO 2018 all'indirizzo di posta elettronica TVSD01000A@ISTRUZIONE.IT, o
mediante consegna a mano all'Ufficio di segreteria dell’Istituto, redatta secondo il modello allegato
avente per oggetto: Partecipazione all'avviso di selezione n.01 ESPERTO ESTERNO. Avviso pubblico Regione
Veneto DRG n. 1538 DEL 25/09/2017;

1.

per l'ammissione alla selezione è necessario: essere di madrelingua inglese e di essere in possesso
della cittadinanza italiana e/o di paese con lingua ufficiale inglese; 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; dovrà essere
allegata una dichiarazione in cui l'interessato si impegna a voler svolgere l'incarico senza riserva e secondo
il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico;

2.

la selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione di cui il Dirigente Scolastico fa
parte e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui conferire gli incarichi;

3.

la valutazione terrà conto del possesso dei seguenti requisiti:
Criteri di ammissione:
Docente madrelingua inglese con esperienza
professionale (almeno quinquennale) nelle attività
di docenza
Criteri di valutazione :Titoli
Laurea max punti 15 come di seguito specificati:
Per punteggio da 60 a 70 punti 7
Idem
da 71 a 80 punti 8
Idem
da 81 a 90 punti 9
Idem
da 91 a 100 punti 10
Idem
da 101 a 105 punti 11
Idem
da 106 a 110 punti 12
Idem
110 con lode punti 15
Altri titoli culturali coerenti con la tipologia di intervento
(Abilitazioni, master, corsi di perfezionamento)
Docenza scuola secondaria di II grado(minimo 180 gg. di
servizio) coerenti con la tipologia di intervento (lingua
inglese
Esperienze specifiche nel settore (Docenza in corsi di
preparazione linguistica agli esami di certificazione della
lingua inglese )
Partecipazione a progetti o sperimentazioni affini alla
tipologia di intervento
Conoscenze area artistica e digitale

punteggio
Fino max punti 15

1 punti per corso fino max
punti 15
2 punti per anno fino max
punti 20
3 punti per esperienza fino
max punti 27
2 punti per anno fino max
punti 20
Fino massimo 3 punti

A parità di punteggio prevale l’ordine di presentazione della domanda
una volta valutate le domande, il Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla scadenza del presente
avviso, provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'istituto e nell'albo
on-line dello stesso e con comunicazione interna. Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione al
candidato vincitore, individuato scorrendo la graduatoria definitiva, al quale verrà affidato l’incarico;

4.
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l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;

5.

l'Istituto 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;

6.

a fronte dell'attività svolta sarà liquidato un compenso orario di € 35,00 (trentacinque/00
onnicomprensivo) lordo dipendente e sarà liquidato a seguito del rilascio di regolare fattura o ricevuta
fiscale se dovute;

7.

l'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della seguente documentazione:

8.

-

relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;

-

dichiarazione di aver svolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate;

eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all'interessato; detti ritardi non
daranno origine a oneri per l'Istituto;

9.

10. gli esperti incaricati dovranno assicurare la loro disponibilità per l'intera durata del progetto, in orario
extrascolastico, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico;

11. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta assicurazione

12. ai sensi dell'art.10 comma 1 della L.675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n.196/2003, i dati

personali forniti dai candidati saranno depositati presso l’Istituto Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto
(TV) per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare l'Istituto al trattamento
dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;

13. il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line dell'istituto e sul sito
internet della scuola all'indirizzo web www.liceoartisticomunari.gov.it.

14. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa Franca Braido Dirigente Scolastico del Liceo
Artistico Statale “B. Munari” Vittorio Veneto (TV).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Braido
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’amministrazione digitale e normativa connessa)
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Modello di domanda

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico “Bruno Munari”
Via Gandhi, 14
31029 Vittorio Veneto (TV)

Oggetto: Domanda di Partecipazione all’avviso di selezione di n.01 ESPERT0 ESTERNO (docente
madrelingua inglese) nell'ambito MOVE 5.0 Azione di formazione linguistica a supporto
dell’internazionalizzazione della Scuola Veneta. Avviso Regione Veneto: DGR.1538 DEL 25/09/2017.
Autorizzazione del progetto DDR. N 1230 DEL 14/12/2017. Codice progetto: 2169-5-1538-17-MOVE 5.0.

Il/La sottoscrit_

nat_ a

residente a
cap.

il

in Via
Prov

codice fiscale

___

/

/
n.

______ status professionale
tel.

cell._______

e-mail

CHIEDE
di partecipare all’ avviso, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di


docente madrelingua inglese per n. 39 ore

per il Progetto
digitali”.

2169-5-1538-17 MOVE 5.0 "Imparo l’inglese per sviluppare la creatività e le competenze
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A tal fine allega:

 Curriculum vitae in formato europeo Europass;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
_l_ sottoscritt_
proponente.

si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni dell’istituto

___________________, lì ____/___/________
Firma _______________________
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i___________________, lì ____/___/________

Firma _______________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15, art. 3, comma 10, L. 15/03/21997 n. 127, art. 1
DPR 20/10/1988 n. 403, art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a……………………………………………………….prov. (……..) il…………………………………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente a…………………………………..via……………………………………………………………..n……………………………..
Cap………………………………frazione………………………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………….cellulare…………………………………………………………………………………………….
e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A conoscenza di quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della citata
legge n. 15 del 1968 e successivi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
- di essere madrelingua inglese;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana e/o di paese con lingua ufficiale inglese;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………….
- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti e non essere destinatario di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di godere dei diritti civili e politici.

Data……………………………

Firma

………………………………………………
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