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Programma Operativo Regionale
Occupazione

'

-

2OO7 -2073

-

Albo on line ISISS "A. SCARPA

lstituzioni scolastiche Provincia diTreviso

Fondo Sociale Europeo

Reg 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse lV

-

-

Capitale

Ob. Competività Regionale e

U

mano- D.G.R. n. 2018 del

o4lt7/2}I3 - DDR n. 35 del24/o2/2OL4
Progetto " MOVE FOR THE FUTURE"
cod ice progetto 2865I tl7 / 2OL8/ 2073
oGGETTO: Selezione esperti per conferimento incarichi

attività di docenza in lingua tedesca'

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

Visto

Visto

Regionale fq approvato
la D.G.R. N. 2018 del 04/77/2013 con la quale la Giunta
dell'azione FSE
nell'ambito
progetti
;;it*mini pér ta'presentazionà di
"Move for the Future";

ià;;;;.

pubblico Move for..the Future." DDR fstruzione n' 35 de| 24/O2l2Ot4, "Awiso
if'móaotita
o sportello. Approvazione risultonze istruttorie 2' sportello e ossunzione
impegno di sPeso;

consideratoche|aRegioneVenetohaapprovato-i|ÌrogettoFitfúrsLeben-Deutschhi|ftmit
presentato tn parternariato èòn l'l'T'c'G' "J' Sansovino" di oderzo;
Visto

ilD.l.n.4412001(Regolamentodicontabilità)inparticolaregliarticoli32'33'35e40;

Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica);

Visto

l'art.3cc.18e76dellaL'24h2/2OO7,n'244(LeggeFinanziaria2008);

Visto
Vista
Vista

prestazione d'opera);
f'art.40 della legge n.449 del27 /L2hgg7 (Contratti di
Pubblica
la Circolare n. 2 del tt/03/2OOB del Ministro della Funzione
esterne);
(Disposizioni in materia di collaborazioni
gennaio 2014;
la delibera del Consiglio di lstituto del 27

isire.disponibilità per garantire la
Considerato che si rende necessario ed urgente 9c9!'
reaIizzazionede||eattivitàprevistedaIProgetto.rse(ou.CompetivitàRegiona|ee
- óàutictr tritti mii codiie progetio 286s/r/7 /2or8/zoL3
occupazione) - ;it
risorse disponibiIi a coprire |,intero monte.
Considerato che al|,interno del|,lstituto non Vi sono
pró!òitóGtt'rrrituto statale d.i lstruzione secondaria
ore di docenza
"A.Scarpa" .pptouàio é tin"nziato cón DDR n' 35 del241o2/2ola
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Liceo delle Scienze Applicate

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di uno o piir incarichi per prestazioni professionali
non continuative, tramite stipula di contratto di prestazione d'opera per attività di docenza per
interventi formativi in tedesco.
INTERVENTO FORMATIVO 1

Fit fúrs Leben

Denominazione:
Codice: Progetto:
Ore da coprire:
Periodo da coprire:
Destinata ri:
Sede di svolgimento dell'attività:

-

Deutsch hilft mit

28691il20t8/2or3
28

aprile - luglio 2014
aiunni classi quarte Liceo Linguistico (1.5.1.S.S.'A' Scarpa")
ODERZO - Piazzale EuroPa 1

Descrizione UFC da coPrire:

WC I

specifici

Descrizione

Competenza

Contenuti

He

Saper promuovere

wìllkommen im
Veneto!
Benvenuti in

la visibilità della

iicettività e offerta tu ristico-cu
folkloristica / eno-gastronomica /
oaesassistica di alcuni comprensori della
nostriieeione (indicativamente: oderzo,
Treviso, V-enezia, Verona, Dolomiti, lago di
Garda, ierme euganee, litorale adriatico)

-

Veneto

nostra regione per
suscitare l'interesse
degli interlocutori
che sl
incontreranno nella
fase 2 del progetto

I

]

e;ografia u mana deila Germania; organi
fisionomia sociale e Aelló Stato tedesco; rapporti fra la
der
i
Germanìa e la UE; rapporti socio-culturali e
Germania nella UE politica della
oolitico-economici fra Germania e ltalia
Germania
contemPoranea,
individuandone il
ruolo nella UE e il
rapporto con l'ltalia
Saper identifica re

rland in

EU-La

nkt
Berlin, T
moderne
fùr
Geschichte
und zeitgenóssisc
he Kultur
Berlino, crocevia
di storia moderna
e cu ltura
contemPoranea

-

ttrvssilaMo

PEn

Saper

care e

contestualizzare il
ruolo storicocultu rale della
Germania
contemporanea,
verbalizzando cause
ed effettì

storia e
della cultura berlinese del Novecento;
attualità e prospettive per la Berlino del
Duemila

aspetti e temi Portanti
é-venti,
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- fax 0422764974 - c. f.97071450268
it
it
e-mall: tvis0llooa@ìstruzione PEC: tvisOllOOa@Pec.istruzione

via 1' Maggio, 3

- tel'

0422 766101

or"
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Ap

plicate

Si precisa che:

L'incarico è rivolto a docenti di madrelingua tedesca con esperienza professionale almeno
quinquennale e/o a docenti aventi titolo per insegnare la disciplina A546 (1.C. Tedesca) con
esperienza professionale almeno triennale (vedi Allegato B, punto 2.2 DGR Veneto 2018
del O4hLlzOL3, Direttiva per la presentazione di progetti);
Possono partecipare persone fisiche o giuridiche. In.quest'ultimo caso, tutte le
indicazioÀi del bando devono riferirsi al candidato individuato dall'ente concorrente.

2.

devono
Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando l'allegato modello A in cui

3.

dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a.

Cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza' recapito
teléfonico, indirizzo e-mail, codice fiscale, eventuale Partita lva;

b.

Titoli culturalì posseduti in riferimento al bando;

c.

Esperienze professionalispecifichedocumentate;

d.

Altri titoli.

si
essere aurocertificati in base alla normativa vigente' fAmministrazione
delle dichiarazioni rese'
riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità

Ititoli potranno

5.

La domanda dovrà essere

corredata da:

a.

Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo;

b

Dichiarazione di offerta economica per unità oraria di servizio'

6.Ladomanda,redattaincartasemp|iceeindirizzataalDirigenteSco|astico,firmatain
l,esctusione, entó.e_non oltre le ore 12.00
catce dat candidato, d;il";;**ió-fena
jor+. mediante una delle seguenti modalità:
del-eiorno z+ m a rzo
-invio di posta elettronica all'indirizzo
- via fax al aumero O422-7 6497 4;

1' Maggio 3 - Motta di Livenza'
- consegna a mano presso la segreteria dell'lstituto in via
da normativa
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come

e dovrà contenere
vigente;

cui l'interessato si impegna
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in Dirisente Scolastico;
il
presi
con
!"Jfg,rii="ii.iàrÈó'sànza riserva elecondo accordi
8.

Lase|ezìonede||edomandesaràeffettuatadauncommissionecomposta.da|Dirigente
;"i;;ì.; i; suo deteeato), a"tó.s.e .n. (o suo detegato), dal responsabile del progetto;

9.

La

valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

- Titoli culturali (quadro A);
- Esperienze professionali pregresse (Quadro a);
rnwsrnxo
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In caso di parità di punteggio dato dalla somma dei quadri A+8, verrà nominato il docente con

l'offerta economica più vantaggiosa dichiarata secondo il punto 5-b'

10.

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;

11.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositato
,,A. scarpa" ai fini amministrativi e saranno trattati anche in forma
presso l,lslss
trattamento
automatizzata e comunque nel rispetto della normativa vigente. ll titolare del
è il Dirigente Scolastico.

da parte
si prowederà alla stipula dei contratti, previa identificazione degli assegnatari

dell'apposita commissione interna che valuterà:

-Laurea Lingua Tedesca -Punti 3
per
-Àìiri ritolili studio (altra laurea, maste[ specializzazioni) Punti 1
ogni titolo fino a un massimo di 3 punti

(oltre il
-Docenza di lingua straniera tedesca presso lstituti scolasticì
triennio) -1 punto per a.s. (almeno di 180gg)
pt.et"ttà c/o tstss scarpa -2 punti per a's' (almeno dì
180g9)
-boiànt. di conversazione in lingua tedesca oltre il quinquennio -3
punti per a.s. (almeno di 180gg)

-;;;;.;;

anche in presenza di una sola offerta'
Gli affidamenti degli incarichi potranno essere effettuati
bando, a insindacabile giudizio della
ourché ritenuta equa e compatibiie con le richieste del
commissione tecnica.

dovranno essere autorizzati
Gli aspiranti dipendenti della pubblica amministrazione
all'espletamento dell'incarico.

L,individuazionedeg|iaffidatarisaràaffissaal|,aIboaIterminede||ariunionede||a
commissione tecnica'
scolastico non prima che

faffidamento definitivo dell'incarico sarà effettuato dal Dirìgente
sianotrascorsitregiornida||,esposizionea||,aIbodel|,individuazionedegIiaffidatari.

Inquestoperiodopuòesserepresentatomotivatoricorsocontro|,individuazionedeg|i
affidatari.

||presentebandovienepubblicatoal|,aIboonIinede||,Istitutosu|sito

inviato alle istituzioniscolastiche della provincia di Treviso'
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ALLEGATO A

DOMANDA

PER

[A

PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERTMENTO DI ESPERTI

/

ESTERNI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS A.SCARPA

MOfiA
nato/a

ll/La sottoscritto/a

in Via

e residente a
c.a.p.

DI LIVENZA - TV

_

Codice Fiscale

prov.
fax

tel.

e-mail
Status Professionale

Titolo di studio

CHIEDE

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, per Progetto/Attività di

a

:

tal fine allega:

-Curriculum vitae in formato europeo;
-Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

Europea;
1. essere in Dossesso della cittadinanza ltaliana o di uno degli stati Membri dell'Unione
2. godere dei

dìritti civili e politici;

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
nel casellario
l,applicazione di misure prevenzione, di decisione e di prowedimenti amministrativi iscritti

giudiziario;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali'
predisposto dall'
ll/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo calendario

lstituto.
ll/La
lllLa sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D'L.vo n. 196/2003.
sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti itermini del bando che accetta senza riserve.
Data,
Firma
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