ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “I. P ITTONI”
Codici MIUR: principale TVRI02000Q – serale TVRI020505
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto
Sistema di gestione per la qualità certificato - norma UNI EN ISO 9001:2008

Prot. 6709/C24

Conegliano,30 novembre 2013
AL PERSONALE INTERESSATO
TRAMITE WEB ISTITUTO
TRAMITE ’USP DI TREVISO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO – INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI.
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° 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le “Istituzioni generali
sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”) e, in
particolare, gli artt. 32,33 e 485;
VISTA
la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Ministero della Funzione Pubblica (legge 24
dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne):
VISTA
la legge n.133 del 6 agosto 2008, Capo VIII art. 46;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire l’Offerta
formativa programmata per l’a.s. 2013/2014
DECRETA
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non
continuativa, tramite stipula di contratto di prestazione d’opera con docenti esperti madrelingua
inglese.
E’ richiesta la presenza di docente di madrelingua Inglese con competenze didattiche specifiche
relative alla conoscenza della lingua di base
da tenersi al pomeriggio, di martedì e mercoledì nei mesi di gennaio/febbraio 2014 per n. 20 ore
massimo di lezione.
RENDE NOTO
gli interessati in possesso dei titoli culturali, possono presentare domanda di partecipazione alla
selezione allegando il proprio curriculum vitae;
la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 dicembre 2013 alla
segreteria dell’Istituto, a mezzo posta o mediante consegna a mano, via e-mail
ipsia.conegliano@nline.it; via fax. 0438/411732;
e dovrà dichiarare che si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e
l’organizzazione oraria approntata dall’Istituto titolare del Progetto.
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. al cui insindacabile giudizio è
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico
.
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La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
titolo di studio specifico per la prestazione richiesta;
titoli culturali (Laurea) e professionali coerenti con la prestazione richiesta;
curriculum professionale attestante esperienze pregresse, positivamente valutate, nello stesso
campo o in altri affini;
per l’ammissione alla selezione occorre:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
 Godere diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidatagli dalla normativa, sottoscrive il contratto
con l’esperto esterno.
eventuali aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da
dovranno essere autorizzati dalla propria amministrazione;

altra Amministrazione,

l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei
corsi, di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto e l’eventuale calendario degli
incontri.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con l’esperto esterno./Associazioni/Cooperative.
Il compenso orario previsto per la prestazione è di € 35,00 al lordo delle ritenute di legge.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso erogato al termine della prestazione,
previa presentazione di: dichiarazione dell’attività effettivamente svolta, su rilascio fattura o
ricevuta fiscale, se dovute.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dal Dlgs
n.196/2003 (Codice Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno trattati da questo Istituto
anche in forma automatizzata, a seguito autorizzazione del candidato al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dti è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito, affisso all’albo dell’istituto.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Michele Botteon
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