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Prot. n.  (vedi segnatura informatica)                                                          Noventa di Piave, 8 febbraio 2018 

 

A tutte le Istituzioni scolastiche 

All’Albo on line 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di 1 docente con funzione di ESPERTO LINGUA INGLESE in 

regime di COLLABORAZIONE PLURIMA all’interno del Progetto “Trinity”, a.s. 2017/18 della Scuola Secondaria di I 

grado “G. Mazzini” di Noventa di Piave  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  
 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, in cui si esplicita che l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione dei progetti formativi afferenti il proprio PTOF, personale interno o esterno; 
 

 

VISTE le delibere del Collegio Unitario dei Docenti dell’IC Noventa di Piave del 27.10.2017 e del Consiglio di Istituto 

del 30.10.2017 finalizzate all’aggiornamento annuale del PTOF 2016-2019, con conseguente approvazione del 

“Progetto Trinity”, inserito tra le attività extracurricolari di potenziamento dell’offerta Formativa 2017-18, da 

destinare agli allievi frequentanti le classi della Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini”;  
 

RILEVATA la necessità  -nell'ambito della realizzazione del Progetto “Trinity”-  di individuare un docente esperto, 

cui affidare il percorso di preparazione degli alunni della Scuola Secondaria “G. Mazzini” interessati a conseguire la 

certificazione “Trinity College”; 
 

TENUTO CONTO dell’avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento dell’incarico di DOCENTE ESPERTO 

LINGUA INGLESE nell'ambito del Progetto “Trinity”, incluso nel PTOF dell’IC Noventa di Piave e destinato agli allievi 

della Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini”, di cui al prot. n. 1095 del 30.01.2018; 
 

PRESO ATTO del verbale relativo alle operazioni di valutazione delle candidature di personale interno per 

l’assegnazione  dell’incarico di  ESPERTO LINGUA INGLESE nell'ambito del progetto “Trinity”, Prot. n. 1512 del 

08.02.2018 dal quale si evince che la commissione all’uopo preposta non ha potuto procedere alle operazioni di 

valutazione assegnatele, nè stilare una graduatoria nè, infine, operare l’individuazione dell’assegnatario 

dell’incarico per indisponibilità di candidature; 

 

 



CONSIDERATO che l’art. 35 del C.C.N.L. 29/11/2007 prevede che i docenti possono prestare la propria 

collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, 

abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo 

docente della istituzione scolastica e che tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali 

dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio 

 

 

INDICE 

avviso per il reclutamento di 1 unità di personale docente, con funzione di ESPERTO LINGUA INGLESE in regime di 

collaborazione plurima per la realizzazione Progetto “Trinity”, della Scuola Secondaria di I grado  

“G. Mazzini” di Noventa di Piave, edizione 2017/18, cui affidare  -in collegamento/coordinamento con la docente 

referente del progetto-  lo svolgimento delle attività di preparazione degli alunni all’Esame di Certificazione 

Linguistica “Trinity College”. 

 

PRECISA CHE 

 

 al docente esperto è richiesta: attività di insegnamento frontale (secondo le moderne metodologie della 

didattica delle lingue), all’interno di un corso pomeridiano di approfondimento e potenziamento linguistico, 

attività di coordinamento con la docente referente del progetto; 

 i destinatari delle attività progettuali sono gli allievi della scuola secondaria “G. Mazzini” frequentanti, nel 

corrente anno scolastico 2017-18, classi I, II e III; 

 l’incarico prevede lo svolgimento di un pacchetto didattico di 30 ore complessive di lezione, da svolgere in 

orario extracurricolare, secondo il calendario concordato con la docente referente di progetto; 

 il periodo di realizzazione delle attività didattiche in oggetto è compreso tra la fine del mese di febbraio ed il 

mese di maggio 2018; il calendario dettagliato delle attività formative da destinare agli allievi sarà concordato e 

definito con la docente referente di progetto; 

 al docente sarà conferito un incarico ai sensi dell’art.35 del CCNL 29/11/2007; ai fini del conferimento di tale 

incarico sarà necessaria l’acquisizione preventiva dell’autorizzazione allo svolgimento dello stesso rilasciata dal 

Dirigente della scuola di appartenenza; 

 il compenso è fissato in €/h 35,00 lordo dipendente, come da C.C.N.L. comparto scuola, moltiplicato per il 

numero di ore effettivamente prestate, come da registro delle lezioni puntualmente compilato e sottoscritto;  

 la liquidazione del compenso avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale sull’attività, 

contenente il quadro completo delle ore svolte. 

 

 

REQUISITI 

 

Al docente esperto sono richieste: 

 Adeguate conoscenze e competenze in L2. 

 Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 

 Esperienze pregresse di insegnamento in L2 e di preparazione ad Esami di Certificazione 

Linguistica, secondo il  Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

 

Nella selezione di  cui al presente avviso è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

Ai sensi del DPR n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è 

risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE (MAX 50 pp) 

TITOLI CULTURALI (max 20 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i 

indicato/i in dettaglio nel curriculum vitae 
Punteggio 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 

ordinamento inerente l’area disciplinare  

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto 

superiore a 90 + punti 2 per la lode (max punti 10) 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti 

l’area disciplinare 

Perfezionamento universitario.  

2 p/titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master 

universitario,  specializzazione)  

1 p/titolo (corso di perfezionamento universitario con 

esame finale)  

(tot. max 10 punti)  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

(per incarichi per cui non è prevista la laurea) 

10 punti punteggio max 60/60 o 100/100 

7 punti con votazione da 53 a 59/60 o da 87 a 99/100 

5 punti con votazione da 45 a 52/60 o da 74 a 86/100 

3 punti con votazione da 37 a 44/60 o da 61 a 73/100 

1 punto con votazione 36/60 o 60/100 

(Punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore) 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in dettaglio 

nel curriculum vitae 
Punteggio 

Esperienze pregresse in progetti inerenti l’area disciplinare 
Punti 3 per ogni esperienza riferibile all’area 

disciplinare (max punti 15) 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in 

dettaglio nel curriculum vitae 
Punteggio 

Esperienze professionali peculiari allo specifico ambito 

tematico cui si riferisce l’attività 

Punti 3 per ogni esperienza riferibile all’ambito 

tematico specifico (max punti  15) 

 

 

MODALITA’ di PRESENTAZIONE della CANDIDATURA 

 

I candidati devono presentare domanda di partecipazione compilando in tutte le sue parti il modulo Allegato 1, 

Candidatura incarico docente esperto, progetto “Trinity”. 

 

Gli interessati devono far pervenire l’istanza di candidatura, tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo 

VEIC817005@istruzione.it o PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo VEIC817005@pecistruzione.it, 

specificando nell’OGGETTO: Candidatura … (nominativo docente) ad assumere l’incarico di docente esperto 

all’interno del Progetto “Trinity”, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave 

entro, e non oltre, le ore 10:00 del 22 febbraio 2018. 

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire incomplete e/o oltre il termine indicato. 

 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  

1. Domanda+Autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 1);  

2. Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;  

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196) 

 

 



 

MODALITA’ di VALUTAZIONE delle CANDIDATURE 

 

La Commissione di valutazione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso,  è composta dal Dirigente Scolastico 

stesso, che la presiede, dal Collaboratore Vicario del DS e dall’Assistente Amministrativo preposto  all’area 

“Personale” dell’IC Noventa di Piave. La Commissione verificherà la correttezza/completezza delle domande di 

partecipazione; vaglierà attentamente i C.V.; verificherà la corrispondenza tra titoli  -culturali, professionali, 

esperienziali-  dichiarati e punteggio autocertificato dai candidati (come da AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI 

POSSEDUTI allegata all’istanza di partecipazione) e provvederà, infine, ad attribuire il punteggio definitivo, fino ad 

un massimo complessivo di 50 punti, sommando i punteggi parziali relativi a: TITOLI CULTURALI (max p.20), TITOLI 

PROFESSIONALI (max p. 15), DOCUMENTAZIONE DI ESPERIENZE PREGRESSE (max p. 15).  

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze 

professionali specifici già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente 

Avviso.  

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione venerdì 23 febbraio 2018, tramite affissione all’albo online della 

scuola.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’IC Noventa 

di Piave, prof.ssa Marina DRIGO. 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati, saranno 

depositati presso questo istituto e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità connesse 

alla gestione del presente procedimento, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e 

tutelati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Il candidato dovrà autorizzare al trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico quale Legale Rappresentante, nei confronti del quale ci si 

potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Al presente avviso viene data idonea pubblicità mediante pubblicazione all’Albo on line e sul  sito web dell’Istituto 

all’indirizzo: www.icnoventadipiave.gov.it. 

 

 

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                                        Marina  Drigo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 


