ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale

Via Caccianiga, 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it
Codice Fiscale 80011400266

All’Albo dell’Istituto
Al sito Web dell’Istituzione
Prot. N. 3156/04-05

Treviso, 19.04.2019

C.I.G.: ZD42822C73

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO ESPERTI - Progetto “FAB FOUR: dai
linguaggi giovanili alle nuove professionalità” - Codice 2169-0001-1178-2018 - Fondo
Sociale Europeo POR 2014/2020 Sezione Formazione Istruzione, D.G.R. 1178 del
07/08/2018 MOVE 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il DRG nr. 1178 del 07/08/2018 MOVE 2018

Visto

il progetto “FAB FOUR: dai linguaggi giovanili alle nuove professionalità” pubblicato in
apposita sezione sul sito web d’Istituto

Visto

il DPR 275/ 1999, Regolamento dell’Autonomia Scolastica

Vista

la Circolare 2 / 2008 del Ministero della Funzione Pubblica, recante disposizioni in tema di
collaborazioni esterne

Visto

il DI 44 / 2001 col Regolamento di Contabilità, in particolare artt. 32, 33, 40

Considerato

che la Regione Veneto ha approvato i progetti di cui all’oggetto presentati in partenariato
con Metalogos Formazione soc. cooperativa di Pieve d’Alpago (BL)

Considerato

l’urgente necessità di esperire professionisti nell’ambito della lingua inglese per la
realizzazione del progetto suddetto
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico di prestazione professionale congruo con il progetto
predetto.
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ESPLICITA
il seguente profilo professionale richiesto e i criteri di selezione in base a titoli ed esperienze documentate:
1. DOCENTE FORMATORE interno1 di Lingua (15 ore, 7 nel periodo maggio/giugno per l’attività
denominata Focus Paese e 8 nel periodo settembre/ottobre per la preparazione all’esame di
certificazione linguistica), Progetto Fab Four: dai linguaggi giovanili alle nuove professionalità, lingua
inglese;
•
•
•
•
•
•

LAUREA in LINGUE STRANIERE
ESPERIENZA di docenza di almeno cinque anni
ESPERIENZA nell'uso delle TIC nella glottodidattica
ESPERIENZA di docenza all’interno dei Progetti MOVE o dei progetti IMUN
ESPERIENZA nella PREPARAZIONE di studenti alla CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
ESPERIENZA di lavoro in modalità laboratoriale (WORKSHOP).
PRECISA

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, se
rispondente alle caratteristiche progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile
giudizio.
Il Dirigente Scolastico, stante la vigente legislazione, sottoscrive il contratto con l’esperto, su un compenso
lordo di euro 35.00 orario al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell’istituto, ovvero al
netto di iva per prestazioni esterne con fattura elettronica. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Il
compenso spettante sarà liquidato in corrispondenza delle erogazioni relative ai finanziamenti da parte del
soggetto finanziatore (Regione Veneto).
Ai sensi della legge 675 / 1996, in seguito specificata dalla Legge 196 / 2003 inerente il trattamento dati, i
dati forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso per le
finalità di gestione amministrativa, potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il Candidato dovrà esplicitare nella domanda l’autorizzazione al
trattamento dati. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
MODALITA’ E SCADENZA DELLA DOMANDA
Le domande firmate vanno inoltrate via mail all’indirizzo istituzionale della Scuola
TVPM010001@liceoduca.it, complete di dati anagrafici del candidato, di specifica del profilo e di
curriculum documentabile sulla scorta dei criteri di selezione. Esse devono recare l’autorizzazione al
trattamento dati e l’accettazione in toto del progetto, nei suoi contenuti, nelle sue modalità e tempistiche,
pena la decadenza immediata del contratto stesso.
Dalla data di pubblicazione sono disponibili otto giorni per la presentazione della domanda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Antonia PIVA

Maria Antonia PIVA
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