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Prot.

2574

Motta di Livenza,0S maggio 2014

/Ct4

provinciale ad esaurimento lingua inglese
(tramite pubblicazione nel sito dell'U.S.T. di
Treviso)

istituto lingua inglese (tramite mail)

OGGETTO: AWISO DI SETEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITÀ DI 'DOCENZA DI
SUPPORTO"

Progetto t37/2/2/20t8/2013- ENGIISH MAKES A BIG DIFFERENCE!

It

Visto

DIRIGENTE SCOLASTICO

la D.G.R. N. 2018 del O4hL/2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura
dei termini per la presentazione di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Move for the
Future";
il DDR lstruzione n. 35 del 24/02/2074, "Awiso pubblico Move for the Future " -Modalità a
sportello. Approvazione risultanze istruttorie 2" sportello e assunzione impegno di speso;
il D.l. n. 44/2OOL (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32,33,35 e 40;
il D.P.R.8 marzo L999, n.275 (Autonomia Scolastica);
I'art.3 cc. L8 e 76 della L.24/t2/2OO7,n.244 (Legge Finanziaria 2008);
la Circolare n. 2 del LL/O3/20O8 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in
materia di collaborazioni esterne);
la delibera delConsigliodi lstituto del27 gennaio 2OL4e la delibera della Giunta Esecutiva n.

Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Viste

14 del 3t/03/2OLa;
Considerato che la Regione Veneto ha approvato il progetto "English makes a big difference!"
presentato in partenariato con l'Associazione "Lepido Rocco" di Motta di Livenza;
Considerato che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire la realizzazione delle
attività previste dal Progetto FSE (Ob. Competitività Regionale e Occupazione) - "English
makes a big difference!";
RENDE NOTO

è aperta la selezione per il

conferimento di un incarico per prestazione professionale non
continuativa, tramite stipula di un contratto di prestazione d'opera occasionale per attività di docenza in

che

lingua inglese.

Denominazione:
Progetto:
Destinatari:
Codice:
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tStZIAfIVA COFITAÈZIAfA DAL FONDO 5OCI LE EUROPÉO, N€LTAXBITO
DEL ?tOGlAlúA O?EtAllvo 200r-2011 oELLA REGIOtE OÉl VEIEfO

English makes a big difference!

t3tl2l2l20L8l20l3
1 gruppo di L5 alunni classi quarte (a.s.20I42O15) IJ.T - l.S.l.S.S. "A.
Scarpa"
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l ATTIVITA' IN ITALIA
Periodo giugno-agosto 2074: interventi formativi presso l'lstituto Statale di lstruzione Secondaria Superiore
"A. Scarpa" -via l" Maggio 3 a Motta di Livenza per n. 2O ore, da svolgersi in date da stabilire. Compenso
orario fissato in Euro 30,00 lordo dipendente.
INTERVENTO FORMATIVO

INTERVENTO FORMATIVO 2 ATTIVITA' ALL'ESTERO
Periodo indicativo: dal 3L agosto 20t4al13 settembre20L4 (attività da svolgersi in Gran Bretagna c/o un
College Inglese).
Compenso orario fissato in Euro 30,00 lordo dipendente per n. 80 ore forfetarie.

I costi di viaggio andata/ritorno, vitto, alloggio e soggiorno sono a carico di questa

Amministrazione

scolastica (compresa l'organizzazione, la prenotazione delviaggio e del soggiorno).
SI PRECISA CHE:

la selezione dell' aspirante docente di supporto awerrà secondo l'ordine di seguito indicato:

o
o
e

Laureato in lingua inglese iscritto nella graduatoria provinciale ad esaurimento dei docenti precari della
Scuola - classe di concorso 4345;
Laureato in lingua inglese iscritto nella graduatoria di istituto - classe di concorso A346;
Laureato in lingua inglese.

L'INCARICO PREVEDE DI:

Accompagnare gli studenti durante l'intero percorso, in particolare nelle due settimane d'
permanenza all'estero.
il docente che eroga la formazione sostituendo il Tutor d'aula, dal quale si differenzia per
Affiancare
2.
la specifica competenza tecnica, che si traduce nella conoscenza della lingua straniera oggetto del
percorso formativo.
3. Affiancare il gruppo di destinatari e fornire supporto consulenziale, facilitando l'acquisizione e lo
sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento.
4. Assistere gli studenti in difficoltà, intervenire nella soluzione di problemi, monitorare
costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il coordinatore del progetto e
con il docente scolastico di lingua straniera della classe dei destinatari.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull'allegato modello A dovrà pervenire all'l.S'l.S.S. "A.
Scarpa" via 1" Maggio 3 - Motta di Livenza entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 20 maggio 2014, data

L.

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

timbro postale), con le seguenti modalità:
e In busta chiusa (tramite posta o consegna a mano) indicando sulla busta la dicitura: "candidatura per
selezione di docente di supporto corso FSE -MOVE FOR THE FUTURE English makes a big difference!"

o

Tramite

PEC

la

all'indirizzo tvisOl100a@pec.istruzione.it riportando nell'oggetto la dicitura "candidatura per

la selezione di docente di supporto corso FSE -MOVE FOR THE FUTURE English makes a big
La domanda dovrà

difference!"

contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Pae2/3
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

1)

curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
fotocopia documento di identità e codice fiscale in corso di validità;
3) dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il
calendario sopraindicato e le clausole del contratto.
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente

2l

Scolastico.

Una volta individuato il destinatario, lo stesso sarà chiamato a stipulare un contratto di prestazione
occasionale; l'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli
interventi previsti da ll'accordo.
L'aspirante dipendente della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovrà essere autorizzato
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in conformità a quanto previsto
dall'art.53 del D. Lgs. t65l2}Ot.
Ai sensi del D. Lgs. L96/2OO3, i dati personali forniti dal candidato saranno depositato 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.
ll presente bando viene pubblicato all'albo on line dell'lstituto sul sito www.isissmotta.it, inviato all'U.S.T.
e a tutte le lstituzioni scolastiche della provincia di Treviso, con richiesta di pubblicizzazione e
pubblicazione all'albo.

Allegato A: modello di domanda di partecipazione alla selezione
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ALLEGATO A

AL

DI

RIGENTE SCOLASTICO

ISISS A.SCARPA

MOTTA DI LIVENZA_TV

OGGETTO: CORSO FSE "MOVE FOR THE FUTURE -

THE FIRST IN THE FUTURE: L[T,S

MOVE!" CODICE

t3Ll2l2l2ot8l2Or3
RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALL'AWISO DI SELEZIONE DOCENTE

DI SUPPORTO TINGUA

INGLESE

ll/La sottoscritto/a

nato/a

e residente a

in Via

c.a.p.

_

prov.

tel.

Codice Fiscale
fax

e-mail

Attua le posizione lavorativa
Denominazione e indirizzo del datore di lavoro

CHIEDE

di partecipare alla selezione di docente di supporto inglese.
A tal fine allega:

Curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e debitamente firmato e datato;
Fotocopia documento di identità e codice fiscale in corso di validità
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

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. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli , anche a
campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati;
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......i1.............
...........via.....

L.
2.
3.
4.

Essere
Di essere residente in

5.

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimentiche riguardano
l'applicazione di misure prevenzione, di decisione e di prowedimentiamministrativi iscritti nel
casellario giudizia rio;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Essere in possesso dei seguentititoli di studio:

5.
7.

nato/a.........
.................

.............;
.............;

Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di.........................,..............,,...;

Digodere dei diritti civilie politici;

Conseguita presso l'Università di

Titolo di studio: laurea in
Anno diconseguimento

Votazione
Conseguito presso

Titolo di specializzazione
Anno di conseguimento

ll/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo calendario predisposto dall'

lstituto.
ll/La sottoscritto/a autorizza altrattamento dei dati personali, ai sensidel 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
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