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Prot. N. 1535 / A16 Vittorio Veneto, 21 febbraio 2014 

AL SITO WEB dell'Istituto 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE della Provincia di Treviso 
AII'U.S.T. di Treviso 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI N. DUE ESPERTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

Progetto FSE - Fondo Sociale Europeo: 2689/1/1/2018/2013 "De Negocios por el mundo" -
2689/1/3/2018/2013 11iTrato Hecho, Espana !":Corsi approvati dalla Regione Veneto nel quadro 
del POR 2007-2013 con Decreto 464 del19/12/2013. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Decreto n. 464 del 19 dicembre 2013 del Dirigente della Direzione F0rmazione 
Regione Veneto con oggetto recante il titolo: POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale 
Europeo- Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. n. 1081/2006 e Reg. n. 
1083/2006 -Asse IV- Capitale Umano- DGR 2018 del 04 novembre 2013 -Avviso 
pubblico 11Move far the Future"; 

Il Regolamento dell'autonomia scolastica emanato con Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 275 dell' 8 marzo 1999 (ai sensi dell'art 21 della legge 15 marzo 1997 
n. 59); 

la circolare n. 2 dell'11/02/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in 
materia di collaborazioni esterne); 

Il D.l. n. 44 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 

CONSIDERATO che la Regione Veneto nel quadro del POR 2007-2013 con Decreto 464 del 
19/12/2013 ha approvato i corsi FSE: 2689/1/1/2018/2013 11De Negocios por el 
mundo" e 2689/1/3/2018/2013 11 iTrato Hecho, Espana !" presentati da questo 



Istituto d'Istruzione Superiore; 
CONSIDERATO Che si rende necessario ed urgente acqu1s1re disponibilità per garantire la 

realizzazione delle attività previste dai Progetti FSE 2007/2013 
2689/1/1/2018/2013 "De Negocios por el mundo" e 2689/1/3/2018/2013 "iTrato 
Hecho, Espana!"; 

RENDE NOTO CHE 

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative tramite 
stipula di contratti di prestazione d'opera occasionale con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o 
con esperti esterni per la seguente attività: 

DISPONI BIUTA' NEl PERIODI 06/07/2014- 20/07/2014 (GRANADA) E 19/07/2014- 02/08/2014 (VALENCIA) 

PER: 

N. 2 SETIIMANE DI SOGGIORNO IN SPAGNA IN QUALITA' DI RESPONSABILE IN TUTIO E PER TUTIO DEL 

VIAGGIO E DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI (27/28 ALUNNI DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA): PERIODO 

LUGLIO/ AGOSTO 2014. 

10 H DI CO-DOCENZA DI SPAGNOLO IN CLASSE PRIMA DELLA PARTENZA: PERIODO MARZO/GIUGNO 

2014 E COMUNQUE IN BASE ALLA CALENDARIZZAZIONE DELLE ATIIVITA' PREDISPOSTA DAL 

REFERENTE DEL PROGETIO; 

CARATIERISTICHE RICHIESTE 

l 

2 

3 
L,_ 

Laurea in Lingua Spagnola 

Eventuale docenza attuale a tempo determinato in istituto scolastico (pubblico/privato) 
non superiore a 16 h settimanali 
Essere in possesso di un livello di spagnolo pari o superiore al Cl del QCER 

Gli interessati, in possesso dei titoli necessari, dovranno inoltre: 
a) presentare domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo il modello A allegato 
b) dichiarare mediante autocertificazione e sotto la propria responsabilità: 

cognome e nome, luogo e data di nascita; 
residenza e recapito telefonico; 
cittadinanza; 
Codice Fiscale; 
eventuale partita IVA; 
di godere dei diritti civili e politici; 
di non aver subito condanne penali; 
di non aver procedimenti penali pendenti; 
eventuale istituto scolastico sede di servizio; 
esperienze lavorative; 
titoli di studio, data e luogo di conseguimento e votazione finale; 
eventuali altri titoli; 

c) far pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 27/02/2014 mediante consegna a mano o 
invio via mail all'indirizzo TVIS00700P@PEC.ISTRUZIONE.IT (sarà cura dell'interessato verificarne 
l'effettiva consegna alla ns. istituzione scolastica) la domanda di partecipazione alla selezione, 
redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, 

d) corredare la domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, sottoscritta e indirizzata 
al Dirigente Scolastico, di curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, 

e) allegare una dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e 
secondo accordi presi con il Dirigente Scolastico, 



f) la selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, 
dal Vicario Prof.ssa Dal Ci n Cinzia, dal responsabile di progetto, Prof. Tognon Amedeo e dall' Ass.te 
Amm.va Carlet Lo retta in qualità di verbalizzatrice il giorno 27/02/2014 alle ore 13.00, 

g) la valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori: 
-titoli di studio e di formazione (diploma, laurea, specializzazioni, abilitazioni, master) 
- esperienze professionali 
-collaborazione con altri istituti 
-esperienze di soggiorno all'estero con studenti. 

In base alla valutazione dei curricula pervenuti, i candidati ritenuti più idonei saranno convocati 
per un colloquio, con la commissione sopra indicata, il giorno 01/03/2014 per individuare, in base 
alle esigenze dell'istituto, il personale più indicato per accompagnare gli studenti all'estero. 
l risultati della commissione saranno resi noti il giorno lunedì 03/03/2014, 

h) l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze, o di non procedere all'attribuzione 
dello stesso a insindacabile giudizio del Dirigente, 

i) saranno escluse dalla valutazione le domande: 
-pervenute oltre i termini previsti; 
-pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel bando, 

l) l'affidamento definitivo dell'incarico sarà effettuato dal Dirigente Scolastico non prima che siano 
trascorsi tre giorni dall'esposizione all'albo dell'individuazione degli affidatari, 

m) gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, 

n) l'attività si configura come: 
- collaborazione plurima in caso di assegnazione a dipendenti delle scuole statali, 
- nell'ambito del lavoro autonomo in caso di assegnazione a esperti esterni alla pubblica istruzione, in ogni 

caso senza alcun vincolo di subordinazione, 
o) le attività di docenza e assistenza degli esperti esterni così come previste dall'Allegato B Dgr n. 2018 
del 04/11/2013 p. 2.2 prevedono un compenso orario di € 30,00 lordo dipendente per n. 90 ore. 
Le spese di vitto, alloggio e viaggio aereo sono a carico dell'istituzione scolastica, 
p) l'incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione successivamente all'erogazione da parte della Regione Veneto dei fondi previsti per 
l'attività e previa presentazione della documentazione richiesta, 
q) ai sensi dell'art. 10 comma l della legge 31 ottobre 1966 n. 675 e del D.L.vo 196 del 2003 (Codice 
Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso I'ISIS 11VITIORIO VENETO" Città 
della Vittoria di Vittorio Veneto (TV) per le finalità di gestione della situazione e 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 dati è il 
Dirigente Scolastico, 
r) il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB e inviato per posta elettronica alle Istituzioni 
Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicazione all'Albo. 

ALLEGATO A: Modulo di domanda di partecipazione alla selezione 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC 

. (Prof. Dal Mas D/V 


