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Certificato n° IT05/0603

All’albo di istituto
Oggetto: avviso pubblico per il reperimento di esperti
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (regolamento recante normein materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59);
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
l’art. 40 della legge n. 449 del 27.12.1997 (Contratti di prestazione
d’opera);
il D.I. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità) in particolare articoli
43/44;
l’art. 3, commi 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008);
la Circolare n. 2 del 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica
(Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
che si rende necessario acquisire disponibilità per garantire la realizzazione
dell’attività di lettorato in lingua tedesca nelle classi terze, quarte e quinte
del Les e del tecnico (per le articolazioni afm e rim), attività di cui al
progetto d’Istituto approvato dal Collegio docenti in data 27.09.2021
RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non
continuativa, tramite stipula di contratto di prestazione d’opera con dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni e/o con esperti esterni (madre lingua), per la seguente attività:
- Docenza di un’ora settimanale in lingua tedesca (conversazione e/o potenziamento)
nelle classi terze, quarte e quinte LES e ITE afm e rim nel periodo ottobre 21 – marzo
22.
PRECISA CHE
1. L’incarico è riservato ai candidati di madrelingua tedesca e prevede lo svolgimento di
un’ora settimanale in lingua tedesca (conversazione e/o potenziamento) nelle classi
terze, quarte e quinte
inte LES e ITE afm e rim secondo un calendario pattuito con le
docenti curriculari.
2. Le ore di lezione saranno collocate preferibilmente alla fine della mattinata; si chiede di
indicare nella domanda il numero delle ore nonché i giorni della settimana per i quali si
dichiara la disponibilità .
3. Possono partecipare in qualità di esperti esclusivamente le persone fisiche.
fis
4. Gli interessati devono essere di madre lingua tedesca, vale a dire cittadini stranieri o
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico
linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e siano,quindi in possesso della laurea
conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto dell percorso formativo.
5. Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza
italiana o di uno degli stati membri dell’U.E., godere dei diritti civili e politici, non aver
riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
provvedimenti amministrativi
iscritti nel Casellario Giudiziario, di essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali; è inoltre necessario essere in possesso di green pass.
6. Gli interessati, in possesso dei titoli culturali necessari potranno
potranno presentare domanda di

partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae, dichiarazione del
possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 del presente bando e qualsiasi altra
documentazione ritengano utile ai fini della valutazione;
7. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in base all’allegato A e indirizzata
al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2021
mediante
consegna
a
mano
o
inviate
via
mail
all’indirizzo
TVTD09000L@pec.istruzione.it. Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui
l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo accordi presi con il
Dirigente Scolastico.
8. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, eventualmente
coadiuvato dai docenti di lingua tedesca dell’Istituto, al cui insindacabile giudizio è
rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
titoli di studio specifici per la prestazione;
titoli culturali e professionali coerenti con la prestazione richiesta;
curriculum professionale attestante esperienze pregresse, positivamente
valutate, nello stesso campo o in altri affini;
esperienze pregresse nell’Istituto richiedente o in altri Istituti;
progetto didattico.
9. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti di
comprovata esperienza cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con
l’Istituto o con altri Istituti.
10. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
11. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione
dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
12. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con l’esperto esterno. L’entità del compenso ammonta a € 35,00/ora (lordo
dipendente) e le modalità di pagamento dello stesso saranno concordate in seguito.
13. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione, previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al
servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo.
14. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’I.T.S.”Riccati-Luzzatti” per le finalità di gestione
amministrativa, potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento
dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
15. Il presente avviso viene pubblicato all’albo e inviato all’Ufficio Scolastico Territoriale di
Treviso con richiesta di pubblicizzazione.

Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firmato digitalmente)

