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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Istituto Comprensivo di AVIANO
Scuole Statali dei Comuni di Aviano e Budoia

Codice Fiscale: 80006300935 - Codice Ministeriale: PNIC80800P
Via Stretta, 1 - 33081 AVIANO (PN) Tel. 0434651113 Fax 0434661812
e-mail: pnic80800p@istruzione.it PEC: pnic80800p@pec.istruzione.it sito web: http://www.icaviano.gov.it

Prot. n. /vedi segnatura
Oggetto: progetto “ SCUOLA IN OSPEDALE” a.s.2016/17 –

Aviano, 22 marzo 2017

A: Istituti Scolastici della Provincia
di Pordenone
All’Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i protocolli d’intesa MIUR-Ministero Sanità-Ministero Solidarietà Sociale siglati il 27/9/00 e il
24/10/03;
VISTO il D.P.R. 22/6/09 n.122 in particolare l’art.11;
RICHIAMATA l’autorizzazione dell’U.S.R. FVG prot. AOODRFR/851 del 29/01/09 riguardante l’attività di
Scuola-Ospedale dell’Istituto Comprensivo di Aviano presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano;
TENUTO CONTO della convenzione siglata in data 29 marzo 2014 tra C.R.O., Soroptimist Club di Pordenone
e l’Istituto Comprensivo di Aviano;
CONSIDERATO che il progetto in oggetto, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, richiede la
disponibilità di docenti con laurea per la specifica classe di concorso per l’insegnamento richiesto;
ACCERTATO che l’incarico previsto non può essere assegnato a personale interno per mancanza di
disponibilità di docenti con laurea delle specifiche classi di concorso richieste;
VISTO il C.C.N.L. di comparto in particolare all’art.35;
VISTO il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40;
VISTI gli artt. 5 e 7 – c. 6 del D.Lgs 165/2001
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo alla stipula dei contratti di prestazione d’opera Delibera C.d.I. n. 53
del 10 marzo 2016;
CONSIDERATO lo specifico finanziamento Miur inserito nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2017 – Scheda Progetto P75;
EMANA
Il seguente avviso di selezione per il reperimento di docenti per la preparazione all’esame di stato previsto per
n.1 allievo classe 5AAMM “Manutenzione assistenza tecnica-apparati, impianti e servizi tecnici industriale e
civili” .
n.1 docente di “Tecnologia e tecniche di installazione e manutenzione di apparati e impianti civili ed
industriali” ;
n.1 docente di “Tecnologie elettriche ed elettroniche;
n.1 docente di “Tecnologie meccaniche”
N. ore totali: indicativamente n.10.
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Titoli richiesti: Laurea che dia l’accesso agli insegnamenti previsti
Tempi attuazione: immediata con calendario da concordare con il referente del progetto dell’Istituto;
Possono presentare domanda:
- Docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08 o 30/06;
- Personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti.
Modalità di Partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda scritta (come da fac-simile rinvenibile nel sito della scuola
all’indirizzo http://www.icaviano.gov.it - modulistica)
La domanda di partecipazione, con esplicitati i titoli richiesti, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e
deve pervenire all’Istituto Comprensivo di Aviano Via Stretta, 1 anche tramite posta elettronica all’indirizzo
pnic80800p@pec.istruzione.it o pnic80800p@istruzione.it - entro le ore 12 del 27/03/2017.
Compensi
Compenso massimo previsto dal CCNL/Scuola per le attività oltre l’orario d’obbligo al lordo
ritenute per il personale interno all’Amministrazione Scolastica;
Compenso massimo previsto dall’art.5 del Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per il
personale esterno all’Amministrazione Scolastica.
Perfezionamento incarico – stipula del contratto
Il candidato sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della segreteria dell’istituto per il
perfezionamento dell’incarico di collaborazione o la stipula del contratto individuale di prestatore
d’opera intellettuale.
Per i docenti in servizio presso altri istituti scolastici l’incarico è subordinato al rilascio di
autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità o servizio.
Liquidazione compenso
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta su presentazione di idonea
documentazione.
Per il personale esterno in possesso di partita IVA, su presentazione di fattura che dovrà essere
emessa ai sensi del D.M. n. 55/3.04.2013 “ Fatturazione Elettronica” codice Univoco Ufficio
UFWLM7.

Trattamento dati
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, secondo le
finalità e modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.lgs.vo
196/03.
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online nel sito web dell’istituto Comprensivo di Aviano
www.icaviano.gov.it e trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia.

FF/

Il Dirigente Scolastico regg.
Dott.ssa Simonetta Polmonari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
apposta ai sensi art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

