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Padova, 23/02/2017

A tutte le istituzioni scolastiche della
Provincia di Padova (via mail)
All’ALBO delle sedi dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto:
Albo on line e Amministrazione
Trasparente
OGGETTO: BANDO per la ricerca di personale esperto per facilitazione linguistica italiano come L2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Considerato che l’Istituto ha previsto all’interno del P.O.F., per il corrente anno scolastico, la realizzazione
di laboratori linguistici di italiano per alunni stranieri;
- Considerato inoltre che all’interno dell’organico di questa scuola non sono presenti le competenze
richieste,
- Vista la Convenzione stipulata con il Comune di Padova per la prevenzione della dispersione scolastica;
- Visto che il precedente bando prot. n. 140/10G del 18/01/2017, per problemi sul sito istituzionale, non ha
ottenuto la giusta visibilità;
- Visto il provvedimento di revoca in autotutela prot. n. 542/10G del 20/02/2017 del bando prot. n. 140/10G
del 18/01/2017;
emette
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno, per attività di facilitazione
linguistica L2 per l’attuazione di laboratori linguistici in orario curricolare nella scuola primaria e
secondaria, della durata presumibile di n. 107 ore nel periodo: dal mese di marzo 2017 al mese di maggio
2017, comprese eventuali integrazioni successive, in base al contributo effettivamente erogato.
Caratteristiche dell’insegnamento:
personale esperto con formazione specifica in italiano come Lingua 2
Presentazione delle domande e Selezione
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale Stefanini (Padova) e deve pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 08/03/2017 alla segreteria della scuola a mezzo posta, consegna a mano, a mezzo raccomandata
A/R o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica pdic88500n@istruzione.it o tramite pec all’indirizzo
pdic88500n@pec.istruzione.it

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione che terrà
conto:
curriculum complessivo del candidato;
possesso del titolo richiesto;
corsi di aggiornamento/formazione e competenze;
esperienza pregressa nel settore.

CRITERI

PUNTEGGI

Qualità dell’offerta formativa
Gradimento della Continuità didattica presso le Scuole dell’Istituto (2 punti per
ogni anno) fino ad un massimo di

Max punti 10
Max Punti 10

Titoli di studio/professionali e di formazione

Max Punti 10

o Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta
o Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta
o Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica richiesta

Costo

Max Punti 10

Compenso previsto: non superiore a € 27,10 all’ora onnicomprensivo.
Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico con il criterio dell’offerta “economicamente più conveniente”
(rapporto qualità professionale – costo).
Verrà data precedenza al candidato provvisto di partita I.V.A.
Si richiede l’invio di curricola essenziali, contenenti solo informazioni specifiche attinenti a formazione ed
esperienza in Italiano come L2.
Stipula del contratto
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Il compenso spettante, per le ore effettuate, sarà erogato, di norma, al termine del progetto, previa
presentazione del registro delle attività progettuali, della relazione finale e dell’accreditamento fondi da
parte del Comune e dell’UST.
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato nell’art. 13 del
d.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dalla scuola e il suo nominativo sarà affisso all’Albo
dell’Istituto e all’Albo Pretorio sul sito della Scuola, assolvendo in tal modo al dettato dell’art.79 del d.lgs.
n. 163/2006 in tema di informazione.
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato all’Albo Pretorio sul sito dell’Istituto e inviato a tutte le
Istituzioni Scolastiche della Provincia di Padova.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Concetta Ferrara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

