Prot. nr. 9304/A.09
Montagnana, 21.12.2016
Al sito web
SEDE
Alle istituzioni Scolastiche della provincia di
Padova
LORO SEDI
Oggetto: Avviso di selezione di un esperto madrelingua inglese per la veicolazione dei contenuti delle
materie di Arte e immagine e Geografia in lingua inglese agli alunni delle classi 1° - 2° - 3°- 4° - 5° della
Scuola Primaria annessa all’Educandato
ducandato Statale “San Benedetto” di Montagnana.
Il Dirigente Scolastico
visto l’art. 40 del D.I n. 44/2001;
visto l’inserimento nel POF del Progetto di “Potenziamento
“
lingua inglese di Arte e immagine e
Geografia” per le classi 1° - 2° - 3°- 4° - 5° della
la Scuola Primaria che prevede la collaborazione di un
esperto madrelingua inglese;
considerato che è necessario procedere all’individuazione della figura professionale di cui sopra;
sopra
accertata l’impossibilità di reperire personale interno alla scuola;
scuola
emana
il seguente avviso di selezione per il reclutamento di un esperto madrelingua inglese per
p la
“Veicolazione dei contenuti delle materie di Arte e immagine e Geografia in lingua inglese”
inglese per gli
alunni delle classi 1° - 2° - 3°3° 4° - 5° della Scuola Primaria annessa all’Educandato Statale “San
Benedetto”.
Art. 1. Requisiti di ammissione.
La selezione è aperta a candidati interni ed esterni all’amministrazione scolastica in possesso di
requisiti e titoli correlati alla prestazione richiesta oltre
oltre che a capacità, competenze ed esperienze nel
settore attestabili da un curriculum e da altra eventuale documentazione da presentare all’atto della
candidatura.
Art. 2. Caratteristiche dell’incarico
Collaborazione con gli insegnanti nella
nell “ Veicolazione
ne dei contenuti delle materie di Arte e immagine e
Geografia in lingua inglese”per
per gli alunni delle classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B,, 4A, 4B, 5A e 5B della Scuola
Primaria.
Periodo di attuazione: da gennaio 2017
201 a maggio 2017 per complessive 320 ore.
ore
Compenso per la prestazione: € 28/orario
28/orari lordo STATO comprensivo dell’Irap.

Art 3. Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice, corredata da curriculum vitae, dovrà
pervenire al Dirigente Scolastico dell’ Educandato entro il termine perentorio di 05/01/2017 ore 10.00
La domanda dovrà pervenire anche per posta elettronica certificata conforme la normativa CAD
( Codice Amministrazione Digitale), all’indirizzo PDVE010001@PEC.ISTRUZIONE.IT
Non saranno considerate le domande
domande pervenute oltre il termine di scadenza. Nella domanda, il
candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)

cognome e nome
data e luogo di nascita
la cittadinanza
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale
f) di essere a conoscenza di non esser sottoposto a procedimenti penali
g) di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego
h) di essere in possesso
so dei titoli correlati alla prestazione richiesta
i) i candidati tutti dovranno produrre la dichiarazione dell’inesistenza di debiti nei confronti dell’Erario
dell
dello Stato e se in possesso di partita IVA comunicare i dati necessari per la richiesta della
certificazione DURC.
Art. 4. Valutazione
azione compartiva dei candidati
Le domande pervenute saranno valutate a giudizio non sindacabile della Commissione appositamente
costituita.
L’Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Gli esperti interessati
ressati all’ incarico saranno valutati secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
Titoli
Punti
Laurea
10
Altri titoli
5
Collaborazioni analoghe a quella richiesta, prestate presso questa Istituzione Scolastica
10
Collaborazioni analoghe a quella richiesta, prestate in scuole italiane o dell’unione
5
europea
Valutazione a cura del responsabile del progetto, della metodologia proposta e dei max. 10 punti
contenuti dell’intervento per lo svolgimento dell’incarico
L’assegnazione dell’incarico sarà preceduta da colloquio con il Responsabile del progetto.
progetto

Art. 5. Norme finali
Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al DPR 16 aprile 2011, n. 62, contenente il
“Regolamento recante codice di comportamento
comportamento dei dipendenti pubblici in vigore dal 19.6 2013,
pubblicato nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013”.
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione
del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di
di procedure informatiche e di archiviazione cartacea
dei relativi atti.
Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. Il
responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Fabrizio Miola
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Emanuela Veronese.
Veronese
Il presente bando sarà pubblicato con le seguenti modalità:
1. pubblicazione sul sito web dell’istituto: www.EDUCANDATOSANBENEDETTO.IT
www.
2. trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della provincia per la pubblicazione all’Albo
all’A
Allegati
A. Domanda di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Veronese
Firma autografa
au
sostituta a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.lvo n. 39/93

