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 Prot. n. 2729/C24       Valdobbiadene, 08/05/2014 
 
 
      AL SITO WEB dell’Istituto     
      Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Treviso 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI. 
    Progetto 2697/1/2/2018/2013 - DIE DEUTSCHE SPRACHE ERLEBEN 

    Progetto 2697/1/3/2018/2013 – DEUTSCH VERBESSERN = BERUFSCHANCEN VERBESSERN 
    Progetti FSE Obiettivo competitività regionale e occupazione, asse capitale umano  

   approvati dalla Regione Veneto con DDR n. 168 del 08.04.2014. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto 2018 del 04.11.2013 del Dirigente della Direzione Formazione 

Regionale Veneto con oggetto recante titolo Programma Operativo Regionale 
2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e 
Occupazione – Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse IV – Capitale Umano – 
DGR n. 2018 del 4 novembre 2013. Avviso pubblico “Move for the Future” – 
Modalità a sportello; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 (regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21della legge 15 marzo 
1997, n. 59); 

VISTA  la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della funzione Pubblica 
(Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

VISTO  il D.I. n. 44 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
 
CONSIDERATO  che la Regione Veneto con DDR n. 168 del 08.04.2014 ha approvato i seguenti 

progetti presentati da questo istituto: 
a) Progetto 2697/1/2/2018/2013 - DIE DEUTSCHE SPRACHE ERLEBEN 
b) Progetto 2697/1/3/2018/2013 – DEUTSCH VERBESSERN =   
    BERUFSCHANCEN VERBESSERN; 

CONSIDERATO  che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire la 
realizzazione delle attività previste dai progetti; 

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non continuativa, 
tramite stipula di contratto di prestazione d’opera con esperti esterni per la seguente attività : 

• 3 docenti di supporto (tutoring) per 120 ore da giugno 2014 a febbraio 2015; 60 ore presso 
l’ISISS “G. Verdi” di Valdobbiadene e 60 ore presso la scuola tedesca DEUTSCH IN 
FRANKE di Wurzburg (dal 27 luglio al 9 agosto 2014). 

PRECISA CHE 
 



1. l’incarico è riservato ai candidati laureati in lingua tedesca e prevede lo svolgimento di 60 
ore di tutoring (supporto alle lezioni) rivolte a: un gruppo di 14 studenti della classe 4^ 
liceo linguistico, un gruppo di 14 studenti della classe 3 A ITT e un gruppo di 14 studenti 
della classe 3 B ITT presso l’ISISS “G. Verdi” di Valdobbiadene e 60 ore presso la scuola 
tedesca DEUTSCH IN FRANKE di Wurzburg dal 27 luglio al 9 agosto 2014. Il compenso 
previsto per ogni tutor ammonta a 3.600,00 Euro lordi oltre alle spese per il soggiorno in 
Germania; 

2. gli interessati, in possesso dei titoli culturali necessari, potranno presentare domanda di 
partecipazione alle selezione redatta secondo il modello allegato; 

3. il candidato/a deve dichiarare mediante autocertificazione e sotto la propria responsabilità: 
cognome e nome, luogo e data di nascita; 
residenza e recapito telefonico; 
cittadinanza; 
codice fiscale; 
di godere dei diritti civili e politici; 
di non avere subito condanne penali; 
di non avere procedimenti penali pendenti; 
eventuali esperienze lavorative; 
titoli di studio, data e luogo di conseguimento e votazione finale; 
eventuali altri titoli; 

4. la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al  
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 29 maggio 2014 mediante 
consegna a mano o inviate via e-mail all’indirizzo TVIS004007@PEC.ISTRUZIONE.IT; 

5.   dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere  
      l’incarico senza riserva e secondo accordi presi con il Dirigente Scolastico; 
6.   la selezione delle domande sarà effettuata da una commissione composta dal Dirigente                
      Scolastico, dal responsabile di progetto, prof.ssa Picello Lucia e dalla prof.ssa Canzian  
      Renata; 
7.   la valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori: 

o titoli di studio e di formazione; 
o esperienze professionali; 

8.  l’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una    
     sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non    
     procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 
9.  il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il     
     contratto con l’esperto esterno; 
10. 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 dall’accordo; 
11. ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n. 675 e in seguito specificato  
      dal D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati forniti dal candidato saranno  
      raccolti presso l’ISISS “G. Verdi” per le finalità di gestione amministrativa, 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 è il Dirigente Scolastico. 
12. il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB e inviato per posta elettronica alle  
      Istituzioni scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e pubblicazione           
      all’Albo.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Chiara BAZAN 
 
Allegato A: Modulo di domanda di partecipazione alla selezione. 


