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Prot. n. 4122/A22

Venafro, 03.10.2016
Alle Istituzioni Scolastiche
della Regione Molise
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo online

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO LINGUA INGLESE ” “MADRELINGUA”
DA UTILIZZARE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INERENTE “POTENZIAMENTO LINGUISTICO DEGLI
STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

il D.P.R. n. 275dell’8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1977, n. 59)
il D.I. n. 44 dell’1.02.2001 (Regolamento concernente “Istruzioni Generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”) e, in particolare, gli articoli 32,33,35 e 40;
l’art. 40 c. 1 della Legge 449 del 27.12.1997;
la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Legge 24 dicembre 2007, n.244,
Disposizioni in tema di collaborazioni esterne)
l’Avviso pubblico rivolto alle scuola della Regione Molise per l’adesione al progetto di potenziamento
delle competenze linguistiche degli studenti (Deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del
31.12.2015)
la Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 319 del 29.04.2016
Rende noto

che è aperta, con la presente, la procedura di selezione per il conferimento di incarico a personale docente e/o ITP
di Conversazione di lingua straniera Inglese delle scuole della Regione Molise a tempo indeterminato e determinato
con contratto fino al 30 giugno 2017, per prestazioni professionali non continuative tramite stipula di contratti a
prestazione d’opera in qualità di esperto esterno per lo svolgimento del progetto deliberato dalla Giunta Regionale
n. 775 del 31.12.2015 e dal Collegio dei Docenti con del. n. 4 del 16.05.2016 in riferimento a quanto previsto dal
CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime per l’insegnamento della lingua inglese
nell’ambito del Progetto “Potenziamento linguistico degli studenti di scuola secondaria di primo grado”.
Scuola
Scuola
Secondaria di I
grado “G.
D’Annunzio” di
Sesto Campano

Azione
Interventi con esperto
madrelingua Inglese
finalizzati a potenziare
l’apprendimento della
lingua e civiltà inglese e
approfondendo le abilità
di espressione orale

Titoli e competenze
Impegno orario
- Essere madrelingua 36 ore
inglese;
- Esperienze pregresse
nelle scuole statali e
non.

Periodo svolgimento
Novembre 2016Febbraio 2017

SI PRECISA CHE
1)

Può partecipare tutto il personale docente e/o ITP di Conversazione di lingua straniera Inglese delle scuole
della Regione Molise con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato, e determinato fino al
30/06/2017, in servizio nelle scuole statali della Regione Molise in possesso dei requisiti richiesti;

2)

la domanda di partecipazione alla selezione , redatta in carta semplice avente per oggetto: “progetto Inglese –
madrelingua - scuola Secondaria di Primo Grado”, indirizzata al dirigente scolastico deve pervenire a mezzo
consegna a mano durante l’orario di apertura degli uffici dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00, o
servizio postale o corriere o recapito espresso al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON
GIULIO TESTA” – Via Machiavelli, snc. 86079 Venafro (IS) –
PEC ISIC83200T@PEC.ISTRUZIONE.IT
entro e non oltre le ore 12.00 del 13/10/2016,

3) Il personale interessato compilerà e sottoscriverà l’allegato modello A contenente i seguenti dati minimi che
permetteranno l’accesso alla valutazione dei requisiti specifici richiesti pena l’esclusione della domanda:
- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea;
- Madrelingua inglese;
- Comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta svolte presso scuole;
- Autorizzazione di massima del Dirigente Scolastico della scuola dove presta servizio ;
- Disponibilità dichiarata a effettuare il progetto cosi come predisposto dalla scuola .
4) Il personale interessato dichiarerà in altro modello redatto in forma libera, anche sotto forma di
autocertificazione, il proprio curriculum vitae comprendente anche i requisiti specifici che saranno oggetto di
valutazione nel seguente ordine di priorità :
- Titoli di studio specifici posseduti in riferimento alle competenze professionali e materia richiesta in
aggiunta a quelli minimi (ad esempio abilitazioni, certificazioni linguistiche, ecc.);
- Comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta svolte presso altri enti
pubblici o privati e scuole anche paritarie;
- Iscrizione ad albi e ordini professionali;
- Pubblicazioni predisposte nella materia richiesta;
5) la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico , a cui insindacabile giudizio è rimessa la
scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. Per la valutazione dei candidati il Dirigente Scolastico farà
riferimento ai seguenti criteri:
a) possesso dei titoli idonei;
b) livello di qualificazione professionale;
c) congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’incarico;
d) precedenti esperienze didattiche realizzate con gli altri istituti scolastici del territorio;
6)

Informazioni Generali
a) L’Istituto non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la
documentazione presentata che sarà acquisita agli atti .
b) Dovranno essere compilati tutti i modelli richiesti e allegati predisposti dall’Istituto.
c) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle domande disposte dalla presente sono da
intendersi a pena di esclusione .
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere redatti in lingua italiana.
e) Il presente bando non vincola l’Istituto all’espletamento della procedura .
f) L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute
nelle domande presentate.
g) L’eventuale personale individuato dovrà comunicare immediatamente all’Istituto qualsiasi variazione
rispetto ai dati comunicati indicando il motivo della variazione .
h) Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti si intendono rese ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000 .
7) L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o società/scuole di comprovata
esperienza o qualità formativa;

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) l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi o di
variare il numero di ore inizialmente previste dal progetto od eventualmente il calendario degli incontri.
10) il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto
esterno. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore.
11) l’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione dopo la liquidazione del progetto da parte della Regione, previa presentazione della relazione
finale e della di aver assolto al servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate;
12) eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno
origine a oneri per l’Istituto.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni l’Istituto quale titolare
del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della
partecipazione allo stesso e successiva stipula della contratto.
Tali dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la
riservatezza.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.
Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex L. n.
241/90 che potrebbe comportare la comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti .
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” legalmente rappresentato dal
Dirigente Scolastico Marco Viti.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo online dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

