ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane,
Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it
Codice Fiscale 80011400266

Treviso, 28 Aprile 2014

Prot. n. 5038/C17

All'Albo dell'Istituto
Al sito Web dell'Istituzione
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Treviso
Oggetto: AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO ESPERTI
Progetto 2169/1/2/2018/2013-“F.O.R.TWO– English for Human Sciences” CUP:H48C14000080007
Progetto 2169/1/3/2018/2013-“F.O.R. THREE – English for Busness and Management” CUP:H48C14000080007
(Progetto FSE Obiettivo competitività regionale e occupazione, asse capitale umano DGR n. 2018 del 04/11/2013)
approvato con Decreto n. 35 del 24/02/2014.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto 464 del 19/12/2013 del Dirigente della Direzione Formazione Regione Veneto con oggetto recante il
titolo Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e
Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse IV- Capitale Umano- DGR n. 2018 del 04/11/2013. Avviso
pubblico "Move for the Future"- Modalità a sportello. Approvazione risultanze istruttorie 2° sportello e
assunzione impegno di spesa;

Visto

il DPR n. 275 dell’ 08/03/1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59);
la Circolare n. 2 dell' 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di
c ollaborazioni esterne);
il D.l. n. 44 (regolamento di contabilità) dell’01.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;
che la Regione Veneto ha approvato i progetti di cui all’oggetto presentati in partenariato con la ditta Metalogos
Formazione Ricerca Consulenza Soc. Coperativa di Pieve di Alpago (BL)
che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire la realizzazione delle attività previste dai
progetti FSE (Obiettivo competitività regionale e occupazione, asse capitale umano) 2169/1/2/2018/2013 e
2169/1/3/2018/2013;

Vista
Visto
Considerato
Considerato

RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi di prestazione professionale non continuativa, tramite stipula
di contratto di prestazione d'opera, con dipendenti delle pubbliche amministrazioni e/o con esperti esterni, per la seguente
attività:
− Docenza di lingua inglese per n. 45 ore per ciascuno dei 2 corsi (da maggio 2014 a giugno 2014 su calendario già
predisposto).
− La docenza è rivolta a n. 30 studenti delle classi 4^ del Liceo delle Scienze Umane -“ F.O.R. TWO – English for Human
Sciences” e n. 30 studenti delle classi 4^ del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale -“F.O.R. THREE –
English for Busness and Management”
PRECISA CHE
L'incarico è riservato a candidati con i seguenti requisiti:
− Laurea in lingua inglese ed esperienza professionale almeno triennale nell’insegnamento della lingua inglese;
− Docenti madrelingua con esperienza professionale almeno quinquennale nelle attività di docenza;
Gli interessati, in possesso dei titoli culturali necessari potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione redatta
secondo il modello allegato;

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del 03 maggio 2014
via e-mail all'indirizzo tvpm010001@ 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;
La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA dal
responsabile del progetto prof.ssa Vian Maria Carla;
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori ( con priorità ai docenti interni):
1) Titoli di studio e di formazione;
2) Esperienze professionali;
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;
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l'esperto.
L'entità del compenso ammonta a € 35,00/ora (compenso orario lordo);
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà liquidato in corrispondenza dell’erogazioni
relative ai finanziamenti da parte del soggetto finanziatore (Regione Veneto);
Ai sensi dell'art.l0 comma 1 della Legge 31ottobre 1966 n. 675 e in seguito specificato dal D. Lgs. N. 196 del 2003 (codice sulla
privacy), i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso per le finalità dì
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.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito WEB e all'ALBO on line dell'Istituto e inviato per posta elettronica alle istituzioni
scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e pubblicazione all'ALBO.

F.to Il Dirigente Scolastico
Maria Antonia Piva

Allegato A: modulo di domanda di partecipazione alla selezione

