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Prot. n. 9882 /1.1.d
Abano Terme, 2 ottobre 2018

AL PERSONALE DOCENTE DEGLI ISTITUTI DI PADOVA
E PROVINCIA.
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZ. BANDI

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE RICORRENDO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME - EX ART. 35 CCNL 29/11/2007- O ESPERTO
ESTERNO LETTORE di MADRELINGUA INGLESE e TEDESCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 81 del 30 ottobre 2017, ed in particolare il Progetto d’Istituto “Potenziamento
linguistico corso RIM”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Regolamento per la selezione del personale esterno e il Regolamento per la
selezione del personale interno approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 98
della seduta del 5 febbraio 2018;

RILEVATA

pertanto, l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente
di LETTORE di MADRELINGUA INGLESE e LETTORE di MADRELINGUA TEDESCA;

VISTA

la Circolare Ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del
personale indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato:
“qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione
Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29
novembre 2007. In particolare, con riferimento all’istituto delle collaborazioni plurime,
l’Istituzione Scolastica richiedente potrà pubblicare sul proprio sito web un avviso
rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti l’intenzione di
far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche
della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la
selezione. Contestualmente, l’Istituzione Scolastica potrebbe inoltrare alle altre
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Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l’intenzione
di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni. Qualora presso altra
Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile
instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di
incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del
docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi
ordinari di servizio”;
VISTO

che l'art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche,
per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione
abbia natura temporanea e sia altamente qualificata e a condizione che sia stata
preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare, per i compiti affidati a
terzi, risorse umane interne all'Istituzione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMETTE
il presente avviso per l’acquisizione delle disponibilità di docenti in servizio presso altre Istituzioni
Scolastiche ricorrendo all’Istituto delle collaborazioni plurime – ex art. 35 CCNL 29/11/2007, o esperti
idonei a svolgere incarichi di LETTORE di MADRELINGUA INGLESE e LETTORE di MADRELINGUA TEDESCA
come indicato di seguito;
A) N. 1 lettore di madrelingua inglese che dovrà seguire tutte le fasi delle attività del progetto:
Docente
Lettore di madrelingua INGLESE
nelle classi 1^A RIM, 1^B RIM, 2^A
RIM e 3^A RIM

Periodo
Dalla terza decade del
mese di ottobre 2018
alla fine di maggio 2019

Ore
4 ore a settimana, di
sabato, dalle ore 8.05 alle
ore 12.00 (ore presunte:
100)

B) N. 1 lettore di madrelingua tedesca che dovrà seguire tutte le fasi delle attività del progetto:

Ruolo
Lettore di madrelingua TEDESCA
nelle classi 4^A RIM, 4^B RIM, 5^A
RIM e 5^B RIM

Periodo
Dalla terza decade del
mese di ottobre 2018
alla fine di maggio 2019

Ore
4 ore a settimana, di
sabato, dalle ore 8.05 alle
ore 12.00 (ore presunte:
100)

FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di un Lettore di
madrelingua inglese e di un Lettore di madrelingua tedesca nell’ambito del Progetto d’Istituto
”Potenziamento linguistico corso RIM”
SEDI E PERIODO DI SVOLGIMENTO
presso la sede dell’Istituto “L. B. Alberti” in via A. Pillon, 4 Abano Terme (PD)
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per 4 ore settimanali, il sabato, dalle 8:05 alle 12:00, nel periodo da ottobre 2018 a maggio 2019. Il numero
di ore presunte potrebbe variare per la sovrapposizione con attività della scuola, è da considerarsi
puramente indicativo.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE:
È ammesso a partecipare alla selezione: il personale docente a tempo indeterminato o determinato (con
contratto in scadenza all’8 giugno) oppure personale esperto in possesso di titolo di studio idoneo e in
possesso di particolari e documentate competenze professionali nel settore di pertinenza.
RETRIBUZIONE
Il compenso orario massimo previsto è di € 35,00. Rendicontazione sulle ore effettivamente svolte.
L’importo s’intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico del lavoratore. Nel
conteggio del compenso le ore saranno considerate di 60 minuti.
Non è prevista alcuna indennità di fine rapporto.
OBBLIGHI DEGLI ESPERTI
Gli esperti, che si aggiudicano l’incarico, si impegnano a:
• svolgere la propria attività secondo gli orari concordati con la scuola;
• utilizzare i registri delle presenze;
• rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola;
• sorvegliare sulla condotta dei corsisti;
• presentare una relazione finale sull'attività svolta, il time sheet e il registro delle attività compilato
in tutte le sue parti;
• osservare gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2 punto 3) del DPR 62/2013 "Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a nonna dell'articolo 54 del Decreto
Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165".
CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione
dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri
riportati:
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTI DI MADRELINGUA
1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di agg.to, master e titoli specifici - max 40 punti

Titolo di studio
(max_punti_12)

Altri titoli e
specializzazioni
(max_28_punti)

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all'area
progettuale
Laurea non specifica
Laurea specifica attinente al progetto - votazione fino a 90
Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 91 a 100
Laurea specifica attinente al progetto - votazione con lode
Master universitari

Punti

4

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

6
8
10
12
6

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi per pubbliche
amministrazioni
ECDL base o titoli equivalenti attinenti all'area progettuale di riferimento

Punti

4

Punti

2

ECDL advance o titoli equivalenti attinenti all'area progettuale di
riferimento

Punti

4

Si valuta un solo
titolo
Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli
Si valuta un solo
titolo
Si valuta un solo
titolo
Si valuta un solo
titolo

2) Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica - max 30 punti

Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica
Esperienze
professionali
specifiche
(max_30_punti)

Esperienze professionali maturate in progetti finanziati dall'Unione
Europea o da altri Enti/Istituzioni (PON, IFTS, OFIS…) svolte nel periodo
2006/2016
Attività di formatore inerente alle attività progettuali
d'interesse specifico all'obiettivo per il quale di concorre

Punti

Punti

Punti

Punti 5 per ogni anno
5 completo fino ad un
massimo di 2 anni
Punti 3 per ogni corso
3 annuale fino ad un
massimo di 4 corsi
Punti 2 per ogni anno
2 fino ad un massimo di
4 attività

3) Esperienza nella gestione delle risorse umane - max 20 punti
Titoli
(max_20_punti)

Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione delle risorse umane

Punti 5

Punti 5 per ogni anno
fino ad un massimo di
4 incarichi

4) Pubblicazione di natura didattica - max 10 punti

Pubblicazioni
(max_10_punti)

Pubblicazioni di testi didattici

Punti 1

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 5
Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 5

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:
a) voto di laurea magistrale più alto;
b) età anagrafica più giovane. I candidati devono inoltre:
•

Essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
• Impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo la tempistica prevista dal progetto.
CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 12
ottobre 2018. L’Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano, in busta
chiusa, recante la dicitura:
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•
•

“Candidatura in qualità di Lettore di Madrelingua INGLESE”
“Candidatura in qualità di Lettore di Madrelingua TEDESCA”

che dovrà contenere:
•
•

•

La candidatura redatta su apposito modello allegato;
Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti, datato e sottoscritto, con espressa autorizzazione alla
pubblicazione sul sito dell’Istituto;
Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata.

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO
La Commissione giudicatrice valuterà i titoli presentati secondo la tabella di valutazione di cui sopra.
L’aggiudicazione avverrà secondo l’ordine di graduatoria. Dell’esito della selezione sarà data
comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione nel sito web della stessa.
L’istituzione si riserva di procedere alla stipula del contratto anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali. I titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati sono valutati alla data di scadenza del presente avviso.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli interessati
entro 5 giorni dalla scadenza di presentazione della domanda. Avverso la graduatoria, ai sensi dell’ art. 14
c.7 DPR 275 e ss.mm. è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 gg.
L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico.
L’ inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso nel rispetto della normativa
vigente in particolare del Regolamento UE 679/2016 – Trattamento dei dati personali. È parte integrante
del presente bando l’informativa (ALLEGATO 3) che dovrà essere restituita, debitamente firmata, per
presa visione.
Il Referente interno del trattamento dei dati personali è il DSGA Michela Volpin. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Milena Cosimo.
Il DirigenteScolastico
Prof.ssa Milena Cosimo
Allegati:
1. Allegato 1 - Domanda di partecipazione
2. Allegato 2 – Tabella di valutazione titoli per selezione LETTORE DI MADRELINGUA
INGLESE - LETTORE DI MADRELINGUA TEDESCA
3. Allegato 3 –Informativa
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