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Data e prot.: vedi segnatura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

il D.I. n. 44 /2 00 1 in particolare gi artt. 32, 33 e 35;
il DPR 8/5 /1 99 9 n. 275;
la legge 244 del 24/ 12 /2 0 0 7 (legge finanziaria 2008)
la C.M. 1 1/ 03 /2 0 08 n. 2: applicazione della legge finanziaria 2008 in tema di collaborazioni esterne;
la legge 6/ 8/ 2 00 8 n. 133 art. 64;
il D.L. 6/ 7 /2 01 2 n . 95 comma 9 art. 5;
il vigente CCNL SCUOLA;
l’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001;
la delibera del Collegio dei docenti dell’I.C. statale di Sacile n. 29 del 15/04/2016 con cui è stato approvato il
Progetto EXCELLENCE: CORSI DI LINGUE per l’a.s. 2016/2017 rivolto agli alunni della Scuola secondaria di 1^
grado “Balliana-Nievo” di Sacile e la delibera del Consiglio d’Istituto dell’I.C. statale di Sacile n. 31 del
15/04/2016;
VISTA la richiesta di attivazione del progetto presentata dalle docenti Camilotti Elena e Zanaia Maria Teresa in data
24/10/2016, prot. n. 12490;
CONSIDERATI il finanziamento Bando Regionale, Decr. n. 1941/LAVFOR.ISTR, "Piano di interventi per lo sviluppo
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche" - a.s. 2016-2017 per la parte relativa al Progetto
"EXCELLENCE” e i contributi dei genitori degli alunni coinvolti;
VISTI i criteri per l’individuazione degli esperti e l’assegnazione dell’incarico di docenza per i progetti relativi al
P.O.F., di cui all’allegato 5 del Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 90 del 10/07/2013 del
Consiglio di Istituto dell’I.C. statale di Sacile e aggiornato con delibera del C.I. n. 293 del 10/07/2015;
VISTE le necessità organizzative e didattiche per la realizzazione dei progetti previsti nel P.O.F. a.s. 2016/2017 dell’I.C.
statale di Sacile;
RENDE NOTO
con questo apposito AVVISO che è aperta la selezione per il conferimento dei seguenti incarichi di docenza per i corsi di
potenziamento delle abilità comunicative orali delle lingue inglese – spagnola – tedesca, rivolti agli alunni delle classi
seconde della Scuola secondaria di 1^ grado “Balliana-Nievo” dell’I.C. di Sacile nell’ambito del Progetto Excellence: corsi
di lingue per l’a.s. 2016/2017:
n. 3 incarichi di docenza a esperti di madrelingua inglese per lo svolgimento di n. 3 corsi della durata di n. 12 ore
ciascuno, strutturati in n. 6 incontri di n. 2 ore, con il seguente calendario:
per gli alunni del gruppo 1: 12/14/16/19/21/23 giugno 2017 dalle ore 8.15 alle ore 10.15;
per gli alunni del gruppo 2: 12/14/16/19/21/23 giugno 2017 dalle ore 8.15 alle ore 10.15;
per gli alunni del gruppo 3: 12/14/16/19/21/23 giugno 2017 dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
n. 1 incarico di docenza a un esperto di madrelingua spagnola per lo svolgimento di un corso della durata di n. 12 ore,
strutturato in n. 6 incontri di n. 2 ore ciascuno, con il seguente calendario: 29/31 maggio, 5/7/9/12 giugno 2017 dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
n. 1 incarico di docenza a un esperto di madrelingua tedesca per lo svolgimento di n. 1 corso della durata di n. 12 ore,
strutturato in n. 6 incontri di n. 2 ore ciascuno, con il seguente calendario: 29/31 maggio, 5/7/9/12 giugno 2017 dalle
ore 14.00 alle ore 16.00
PRECISA CHE
1. gli interessati con titoli culturali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività
previste dall’avviso possono presentare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato 1, manifestando
l’interesse per uno o più corsi, allegando i proprio curriculum vitae, meglio se in formato europeo, avendo comunque
cura di fornire le informazioni riferite ai titoli ammessi per la valutazione (v. punto 5) e dichiarato quanto sotto indicato
(v. punto 3, punto 4); ); il curriculum vitae dell’assegnatario dell’incarico, che sarà pubblicato sul sito web della scuola,
non dovrà contenere i dati personali, ad esclusione del nome e cognome, ma solo informazioni e dati coerenti con le
professionalità richieste dal presente avviso;

2. la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del 18 maggio 2017 all’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale
di Sacile (Viale Zancanaro 56 – 33077 SACILE (PN):
tramite posta (non fa fede il timbro postale) o mediante consegna a mano, firmata in originale
oppure via posta elettronica certificata e FIRMATA DIGITALMENTE.
3. per l’ammissione alla selezione è necessario autocertificare con la domanda di :
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o del permesso di
soggiorno se cittadini extracomunitari;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali;
4. la domanda dovrà contenere una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico per uno o più corsi
senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Sacile;
5. la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico. Nell’assegnazione dell’incarico si procederà col seguente ordine prioritario:
- personale interno all’I.C. statale di Sacile
- personale interno ad altro Istituto Scolastico
- personale esterno
la valutazione terrà conto dei criteri esplicitati nell’allegato 6 (Assegnazione incarico ad esperti) del Regolamento
d’Istituto reperibile sul sito web della scuola (www.icsacile.eu);
6. l’Istituto scolastico si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso
o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti. L’attivazione del corso è subordinata alla effettiva
disponibilità finanziaria destinata coprire l’attività da parte dell’I.C. statale di Sacile.
7. il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli
esperti; l’incarico non costituisce rapporto di impiego;
8. il compenso spettante sarà erogato entro trenta giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
seguente documentazione:
- relazione finale sull’attività svolta;
- registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte;
- dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate;
- se l’assegnatario è esperto esterno alle istituzioni scolastiche presenterà fattura elettronica (codice univoco:
UF97SN) se in possesso di partita IVA, oppure nota compenso in caso di prestazione occasionale;
9. l’entità del compenso è quella prevista dal CCNL comparto-scuola vigente per il personale scolastico oppure il
compenso lordo orario di € 35,00 pari a € 420,00 onnicompresivo di oneri riflessi (IVA, IRPEF, INPS, e/o qualsiasi altro
onere) per le n. 12 ore previste per ciascuno dei cinque corsi, per personale esterno alle istituzioni scolastiche; la spesa
è finanziata con i fondi del Bando Regionale "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche" - a.s. 2016-2017 Interventi piano dell’offerta formativa” a.s. 2016/2017 e dai contributi dei genitori;
10. eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno
origine, in nessun caso, a oneri per l’I.C. statale di Sacile;
11. ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti
dal candidato saranno depositati presso l’I.C. Statale di Sacile per le finalità di gestione amministrativa e 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. questo “Avviso” viene pubblicato sul sito della scuola (www.icsacile.gov.it) ed inviato telematicamente alle
Istituzioni Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Morotti
Firmato digitalmente
ALLEGATO 1: MODELLO DI CANDIDATURA

Responsabile del procedimento: DSGA Dott.ssa Freddi Federica

Responsabile dell’istruttoria: Ass.te amm.va Giust Nadia

