
l5l$Í*iprnnis.scarpa E
IL FONDO
SOCIALE EUROPEO
NEL VENEIO 0,0,".,,.0'.,,

programma operativo Regionale 2oo7-zoLg- Fondo Sociale Europeo - ob. competitività Regionale e occupazione - Reg 1081/2006 e Reg'

1 O83l2OO6.Asse tV - Capitale Umano- D.G.R. n. 2018 del O4lLtlzOL3 -DDR n. 35 del2alO2l2OLa -
CUP: H78C140ooo2ooo7 - coDlcE L3Ll2l3l2ot8 12013 - CIG : 5745061E4D
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OGGETTO: AWISO PUBBTICO REPERIMENTO ESPERTI - CIG: 5745061E4D

Visto

Visto

Visto
Visto
Vista

Viste

INTERVENTO FORMATIVO

Denominazione:
Codice: Progetto:
Ore da coPrire:
Periodo da coPrire:
Destinatari:
Sede di svolgimento dell'attività :

Si precisa che:

Progetto t3Ll2lgl2}L8l2}t3- THE FIRST lN THE FUTURE: LET'S MOVE!

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

la D.G.R. N.20L8 delOarf1/2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei

termini per la presentazíone di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Move for the Future";

il DDR lstruzione n. ei Oet zq/óz/lOtq, "Awiso pubblico Move for the Future " -Modalitù a

sportello. Approvazione risultonze istruttorie 2" sportello e assunzione impegno di speso;

tí o.t. n. qqiioot(Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32,33,35 e 40;

il D.P.R.8 marzo L999, n.275 (Autonomia Scolastica);

la Circolare n. 2 aeí n/OZiZgO8 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in

materia di collaborazioni esterne);
la delibera del Consigùo di lstitutó del27 gennaio 2OL4e la delibera della Giunta Esecutiva n'

Motta di Livenza, 7 maggio 2Ot4

The First in the future: let's move!

'3v2al2ot8l2oL349 (ora rio extra-scolastico)
giugno 2014 - febbraio 2015

ir àtunni classi terza Liceo Linguistico (l'S'l'S'S' 'A' Scarpa")

ODERZO -Piazzale EuroPa 1-

Gli interessati devono avere un'esperienza

di docenza, se laureati in lingue esperienza almeno

Veneto zOLg del O4/tlllOL3, Direttiva per la

L4del 3t/03/2OL4; .. . ,^t,^ -^-.^t,,
Considerato che la nlgión" Véneto ha approvato il progetto "the First in the future: let's move!

presentato in partenariato con liAssociazione "Lepido Rocco" di Motta di Livenza;

considerato che si rende necessario 
"o 

uig"nt"-àiquisire disponibilità per garantire la realizzazione delle

attività previste dal progetto"rir toU. bompetitività Regionale e occupazione)- "the First in

the future: let,s move!"" .oOi.à progetto Lgtl2l3l2}t8l2}l3 da realizzarsi all'interno

Oelt,lstituù per l gruppo di n. 2l studentidiclasse terza Liceo Linguistico;

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione d'opera professionale non

continuativa, tramite stipula contratto di-prert.tione d'opera occasionare per attività di docenza in

madrelingua inglese.

T.

professionale almeno quinquennale nelle attività

triennale (vedi Allegato B, punto 2'2 DGR

presentazione di Progetti);

lxvtsrtauo PER l[ vosTR'o FUTURO

SJÍ'ilUé"'^o^f li]l3l'A'i'P'A !3J,?i'ì?'J àlf 
^' 

HE3i"'Si ts?i"gl'"J{3
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Z. possono partecipare persone fisiche o giuridiche. In quest'ultimo caso, tutti i requisiti devono riferirsi al

candidato individuato dalla persona giuridica proponente'

3. Per l'ammissione alla selezione è necessario:

- godere deidiritti civilie politici;

- non aver procedimenti penali in corso;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale.

I titoli potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente.

L,Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

rese.

4. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull'allegato modello A e corredata da curriculum

vitae (formato europeo) debitamente sottoscritto, dovrà pervenire all'l.S'l.S'S. "A. Scarpa" via 1""

Maggio 3 - Motta di Livenza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 maggio 2014, data perentoria

entro la quale la stessa dovrà essere assunta a protocollo della scuola (non farà fede la data deltimbro

postale), con le seguenti modalità:

o In busta chiusa (tramite posta o consegna a mano) indicando sulla busta la dicitura:

,,candidatura per la selezione di lettori madrelingua corso FSE -MOVE FOR THE FUTURE The

First in the future: let's move!"

o Tramite pEC all'indirizzo tvis0LlOoa@pec.istruzione.it riportando nell'oggetto la dicitura

,,candidatura per la selezione di lettori madrelingua corso FSE -MOVE FOR THE FUTURE The

First in the future: let's move!"

La domanda dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali'

5. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata'

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

^lra /t -- Ti+ali arrltrrreli Punteggio
Punti 10

Laurea quinquennale Lingua Inglese (*)

Punti 6Diploma (*)

Punti 1

oer osni titolo fino a un massimo di 3 punti
Altri Titoli di studio (altra laurea, master, specializzazlont;

(*) sarà valutato soltanto 1 dei due titoli, quello di valore superiore

INVESTIAMO PER It VOSIRO TUTURO

$Jf il8é,'^'^Í,i,i)18É'A'i'?'A i3$?.'i?gàif^'H!3i"Si È?'l?$iJI3
E

0422 764974 - c . f . 97071460268
tvis01100a@ oec.istruzione.it
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Quad ro B -Esperienze professionali Puntegeio

Precedenti esperienze di insegnamento o lettorato lingua

straniera inglese c/o lstituti scolastici italiani , esteri o presso

Università finalizzate alla preparazione agli esami di

certificazione I i nguistica

fsaranno attribuiti al max 30 punti)

Punti 3
Per ciascun incarico della durata di almeno 10 ore

preceoenti esperienze di insegnamento o lettorato di lingua

straniera inglese c/o lstituti scolastici

(Saranno attribuiti al max 20 punti)

Punti 2
Per ciascun incarico della durata di almeno 10 ore

Quadro C - otferta economica Punteggio

Offerta economicamente piùr vantaggiosa per

lordo (comunque massimo € 35.00/ora)
il costo orario Punti 5

All'offerta economicamente più vantaggiosa per il

costo orario saranno attribuiti punti 5

Gli affidamenti degli incarichi potranno essere effettuati anche in presenza di una sola offerta, purché

ritenuta equa e compatibile con le richieste del bando, a insindacabile giudizio della commissione'

L'individuazione degli affidatari sarà affissa all'albo al termine della riunione della commissione'

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. In questo periodo potrà essere

presentato motivato ricorso contro l'individuazione degli affidatari.

L,assegnazione degli incarichi awerrà a seguito di specifico contratto di prestazione d'opera che sarà stipulato

tra Dirigente scolastico e l'esperto esterno'

L,incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della

prestazione, previa dichiarazione di aver espletato l'incarico assegnato come da accordi'

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 in conformità a quanto

previsto dall'art. 53 del D.Lgs. L65l2OOt'

Ai sensi del D. Lgs. tg6lzoo3,i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l'lslss "A' scarpa"

ai fini amministrativi e saranno trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto della normativa

vigente. ll titolare del trattamento è il Dirigente scolastico.
.it, inviato a tutte le

l5rs5
MOTÎA OI LIVENZA

Scarpa

IXVTSTIAUO PER IL VOSTRO FUTURO

'JJl'àI8à,i"J,l,llB;'Sî'?6 5 31,?toì3 gàif^'HE8''" gt-!'#0lifli9

NTE SCOLASTICO

. Mario Sala

0422'764974 - c . f . 97071460268
tvis01100a @ Pec'istruzio ne'it

ll presente bando viene pubblicato all'albo on line dell'lstituto tYl,llÎ,'Y#{-''
tstituzioni scolastiche della provincia di Treviso e all'U.S.T 

ii;:t#ffi
Éj? iil'#jq,ìi*,.f'

via 1o Magg
e-mai l:

io, 3 - tel. 0422 766101 - fax
tvis01100a@istruzione.it PEC:
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ALLEGATO A

AL DI RIGENTE SCOLASTICO

ISISS A.SCARPA

MOTTA DI LIVENZA - TV

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE At BANDO PUBBTICO PER IL REPERIMENTO DI LETTORI

DI MADRETINGUA INGLESE, CUI AFFIDARE L'ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL

coRso FsE "MoVE FoR THE FUTURE . THE FIRST IN THE FUTURE: LET,S MOVE!" CODICE

L3tl2l3l2oL8l2ot3

ll/La sottoscritto/a nato/a

in Viae residente a

c.a.p. 

- 

Prov. 

-Codice 

Fiscale

te l. fax e-mail

Attuale posizione lavorativa

Denominazione e indirizzo dell'eventuale datore di lavoro pubblico

CHIEDE

di partecipare alla selezione di lettori madrelingua inglese'

A tal fine allega:

- Curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e debitamente firmato e datato;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

- Fotocopia documento di identità e codice fiscale in corso di validità

- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

INVESTIAMO PEN I[ VOSTRO FUTURO

'JJf ilBà-'^'^i$i8É'A'î'?# i3l'?9'ì 3 
gàif^' HESiiSi ts?"'îI.'JI3

1o Maggio, 3 - tel. 0422 766101 - fax
e-mail: tvrsO1100a@istruz PEC:

0422 764974 - c . f . 97071460268
tvis0 L100a@ Pec.istruzione.ìt

via
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ll/La sottoscritto/a ai sensi del, art., consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di

atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt' 75 e

76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 D.P.R. 445l2OOOl e che questa

Amministrazione effettuerà controlli , anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI:

1. possedere la seguente nazionalità'. """"""';
2. essere in godimento dei diritti civili e politici;

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

l,applicazione di misure di prevenzione, o di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziario;
4. non aver procedimenti penali in corso.

5. Essere in possesso dei seguentititoli:

IilVESÍIAMO PER IT VOSTRO TUTURO

YJi'ilgÉ,i'^f ilìi3É'4"'i't$ i 83t?9'Ì9 gàif^' H[81"o'SÉ B'#tlî'"]18

via 10 Maggio, 3 - tel. 0422'.7661 01 - fax
e-mail: tvis01100a@istruzione.it PEC:

*.ffi**, @
0422 7649'74 - c . f . 970'71460268
tvis01100a@Pec-i!ll
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lstituto.

ll/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D'L'vo n' L96/2OO3'

ll/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza ditutti itermini del bando che accetta senza riserve'

Data

Firma

INVESÎIAMO PER IT VOSIRO fUTURO

YJÍ'ilgé"1"^Íljjl3i'A'î'?# i3$99"139àif 
^' 

HESio'8i ["I'îI""JI3

via 1o Maggio, 3 - tel. 0422 766101 - fax
e-mail: tvis01100a@istruzione'it PEC:

0422'764974 - c . f . 970'11460268
tvis01100a @ Pec.istruzione'it
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