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Ve – Mestre, 04/02/2019
Al Sito web e all’Albo online della Scuola
Polo dell’ Ambito 17
All’Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Alle Istituzioni Scolastiche
Paritarie dell’Ambito 17

Statali

e

Agli interessati

AVVISO PUBBLICO
di selezione, mediante procedura comparativa di titoli
ed esperienze professionali, per il reperimento di
LETTORI MADRELINGUA INGLESE, da impiegare
nella conduzione di Corsi di INGLESE per Didattica
CLIL, in area umanistica e in area scientifica, rivolti a
docenti di scuola dell’infanzia e primaria, a docenti di
scuola secondaria di I grado e di II grado
VISTO il D.I. 44/2001 e, in particolare, gli artt. n. 32, 33, 40 -, sulla stipula di contratti
di prestazione d’opera con esperti, per l’effettuazione di particolari attività e
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7,
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si può far
fronte con personale in servizio;
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circ. n. 2 del 11/3/2008 del Dip. della Funzione Pubblica (disposizioni in
tema di collaborazioni esterne);
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VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, art.1 commi 70 e 124, “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
VISTO il D.M. 797 del 19/10/16 “Adozione Piano Nazionale di Formazione 20162019”;
TENUTO CONTO che nel medesimo D.M. 797 è specificato il ruolo delle scuole-polo
per la formazione, con compiti di una corretta gestione amministrativo-contabile
delle iniziative di formazione;
VISTA la nota MIUR 47777 del 08/11/2017 avente per oggetto: Indicazioni e
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.20172018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018;
VISTA la nota USRV 20885 del 23/11/2017 avente per oggetto: Indicazioni e
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.20172018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s.2017-2018. Trasmissione nota
della Nota MIUR 47777 08/11/2017;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare un elenco di docenti di comprovata
esperienza per la conduzione dei corsi;
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Viale San Marco Mestre- Ve in
qualità di coordinatore della Scuole Polo per la Formazione dell’ ambito territoriale
17 della provincia di VENEZIA.
INDICE
con il presente avviso, l’avvio di una selezione pubblica, mediante procedura
comparativa di titoli ed esperienze professionali, per il reperimento di LETTORI
MADRELINGUA INGLESE, da impiegare nella conduzione di Corsi di INGLESE
per Didattica CLIL, in area umanistica e in area scientifica, rivolti a docenti di
scuola dell’infanzia e primaria, a docenti di scuola secondaria di I grado e di II
grado, disciplinata come segue:
Art. 1 - Finalità ed oggetto della selezione
Il presente avviso ha come finalità il reperimento di esperti formatori per la
conduzione di corsi di INGLESE per Didattica CLIL, in area umanistica e in area
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scientifica, rivolti a docenti di scuola dell’infanzia e primaria, a docenti di scuola
secondaria di I grado e di II grado.
L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione
ambito territoriale 17 della provincia (VENEZIA), dopo esame comparativo dei
curricula vitae e sulla base delle necessità determinate dalla complessa e
contemporanea organizzazione territoriale delle attività di formazione.
La Scuola Polo per la Formazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto
in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Il candidato dovrà essere un lettore madrelingua INGLESE in possesso di
competenze specifiche professionali e didattiche nelle tematiche di cui all’articolo 3
del presente bando di selezione.
I corsi dovranno essere svolti nel periodo 11/03/2019 al 30/05/2019 in orario
pomeridiano con un calendario concordato con le scuole dell’Ambito, che metteranno
a disposizione aule attrezzate e materiali.
Nel caso di candidature insufficienti rispetto al fabbisogno formativo o in presenza di
rinunce concomitanti con l’esaurimento della graduatoria, si opterà per la chiamata
diretta con comparazione di curricola.
Art. 3 - Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre uno o più corsi formativi, per un totale di 6 (sei) corsi
rivolti al personale docente di scuola dell’infanzia e primaria, a docenti di scuola
secondaria di I grado e di II grado.
Ogni corso avrà la durata di 30 ore avrà la seguente articolazione:
• AREA SCIENTIFICA
o 3 corsi
1 corso rivolto a docenti di scuola primaria e infanzia
1 corso rivolto a docenti di scuola secondaria di I grado
1 corso ricolto a docenti di scuola secondaria di II grado
• AREA UMANISTICA
o 3 corsi
1 corso rivolto a docenti di scuola primaria e infanzia
1 corso rivolto a docenti di scuola secondaria di I grado
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1 corso ricolto a docenti di scuola secondaria di II grado
Il candidato dovrà rendersi disponibile (nel caso in cui se ne ravvisi la necessità) per
più giorni e più sedi, in modo da agevolare l’organizzazione complessiva.
Art. 4 Obblighi dell’esperto incaricato
Il docente esperto dovrà assicurare la conduzione dei corsi, nel rispetto delle
indicazioni contenute nel presente avviso per l’a.s. 2018-2019. In particolare il
docente avrà il compito di:
● tenere gli incontri in presenza sulla specifica tematica oggetto dell’incarico
ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la Scuola Polo
conferente;
● sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove
competenze, supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad
attività di ricerca anche on line finalizzate all’eventuale predisposizione di un
elaborato finale;
● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
● promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratiche,
finalizzate allo sviluppo professionale;
● raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione
finale;
● documentare l’attuazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal
progetto di formazione;
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i.
Art. 5 - Requisiti minimi richiesti e criteri di scelta
Coloro che risponderanno al presente avviso, dovranno possedere i seguenti
requisiti:
• (requisito di accesso) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli
(dalle elementari alla laurea) in un Paese di lingua inglese, oppure aver
seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma)
in un Paese straniero di lingua inglese e di essere in possesso di laurea
specifica – come da punto successivo – anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma;
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● (requisito di accesso) essere in possesso di Diploma di Laurea in ambito
scientifico o in ambito umanistico
● essere un lettore madrelingua inglese con documentata esperienza di
insegnamento e/o formazione o, comunque, in possesso di competenze
specifiche di tipo operativo e professionalizzanti nelle tematiche di cui al
precedente articolo 3;
● piena disponibilità e compatibilità oraria per l’effettuazione dei corsi;
● in caso di appartenenza ad amministrazione pubblica diversa da quella
scolastica,

autorizzazione

allo

svolgimento

dell’incarico

da

parte

dell’amministrazione di appartenenza;
● possedere abilità relazionali e di gestione del gruppo;
Per la stipula del contratto valgono inoltre i requisiti generali per i rapporti contrattuali
con la P.A. e in particolare:
● essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
● godere dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e
nella domanda, hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR 445 e successive modifiche e integrazioni, costituisce causa di
esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del citato DPR.
Qualora le falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Nella procedura comparativa si terrà conto dei seguenti requisiti:

Lettore Madrelingua
Diploma di laurea

INGLESE
Area scientifica / Area
umanistica
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prerequisito
prerequisito

Titoli valutabili

Laurea
(umanistica o
scientifica)

Altra Laurea
(umanistica o
scientifica)

Precedenti
esperienze di
insegnamento o
formazione negli
ultimi 5 anni
(documentate)

Voto

Punteggio Titolo
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
1 punto
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

110/110 e lode
108/110
105/107
102/104
98/101
Minore di 98
110/110 e lode
108/110
105/107
102/104
98/101
Minore di 98

Punteggio da 1 a 5 punti

Punteggio
massimo

max 10 punti

max 5 punti

max 5 punti

Art. 6 - Commissione valutazione domanda e selezione
La Commissione di valutazione è così composta:
1. dal Dirigente della Scuola Polo
2. dal Vicario del Dirigente Scolastico
3. da un assistente amministrativo in qualità di segretario verbalizzante
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura allegato in calce al
presente bando.
I requisiti dovranno 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 dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.
La Commissione di valutazione si riunirà il 13/02/2019, per attribuire il punteggio ai
candidati.
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Dell’esito della attribuzione sarà data comunicazione il 13/02/2019 tramite affissione
all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della Scuola Polo, avverso il quale
si potrà presentare ricorso entro 7 gg. dalla pubblicazione, inviando una PEC
all'indirizzo veic874009@pec.istruzione.it.
Trascorsi i 7 gg. si pubblicherà con le modalità suindicate la graduatoria definitiva.
Il/I Candidato/i individuato/i sarà/saranno convocato/i presso l’IC VIALE SAN
MARCO, Viale San Marco 67 Mestre (VE) per le successive fasi organizzative e per
la stipula del contratto/affidamento incarico sulla base dell’attribuzione del punteggio,
tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola e della disponibilità dei
formatori.
L’atto definitivo di aggiudicazione può essere impugnato soltanto con ricorso da
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato nei termini prescritti dalle norme.
Si ribadisce che (presumibilmente) a partire dal 20/02/2019 sarà pubblicata
l’attribuzione definitiva.
Gli aspiranti individuati saranno contattati dalla segreteria della scuola polo ambito
formazione.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata
o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Art. 7 Trattamento economico
Per i compensi si fa riferimento al D.I. 326/1995. Sui compensi saranno applicate le
ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La liquidazione dei compensi spettanti avverrà a conclusione delle attività previa
presentazione della relazione finale e successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo, è corrisposta la
retribuzione stabilita come specificato:
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• euro 41,32 orarie lordo dipendente, (elevabili a euro 51,65 lordo dipendente
per i professori universitari/personale esterno), per le attività di formazione in
presenza;
Non è previsto il rimborso spese di trasporto, vitto, alloggio e materiali necessari per
lo svolgimento dell’attività di formazione.
Art. 8 - Incompatibilità
Non possono essere conferiti incarichi per incompatibilità:
● a coloro che abbiano relazione di coniugio o parentela o affinità fino al IV°
grado con il Dirigente della Scuola Polo Ambito 17.
● ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del
D.P.R. 382/1980 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9 - Presentazione della candidatura
La candidatura dovrà essere redatta in carta libera, utilizzando esclusivamente gli
appositi moduli allegati.
La candidatura dovrà essere corredata, pena esclusione, dai seguenti documenti:
● curriculum vitae in formato europeo
● copia di un documento di identità valido
● liberatoria privacy
La candidatura dovrà essere compilata in ogni sua parte e recare la firma
autografa del candidato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del
13/02/2019, tramite una delle seguenti modalità:
● consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto: l’IC VIALE SAN
MARCO, Viale San Marco 67 30173 Mestre (VE)
● lettera con raccomandata all’indirizzo: IC VIALE SAN MARCO, Viale San
Marco 67 Mestre (VE) (fa fede la data di invio)
● PEC all’indirizzo : veic874009@pec.istruzione.it
Tutti i documenti dovranno essere scansionati in modo da costituire un unico file
con estensione pdf nominato:
A17_candidatura_corsimadrelingua_<<Cognome>>_<<Nome>>
(Esempio: A17_candidatura_corsimadrelingua_Rossi_Mario)
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Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine e/o
sprovviste di uno degli allegati richiesti.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è
Davide FRISOLI - D.S. IC VIALE SAN MARCO,
Viale San Marco 67 30173 Mestre (VE)
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
Il titolare del trattamento dei dati (Dlgs n.196/2003) è il Dirigente Scolastico dott.
Davide FRISOLI.
Art. 12 Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 sui siti
web della Scuola Polo per la Formazione Ambito Territoriale 17 della provincia di
Venezia , sul sito web dell’Ufficio I USR Veneto Ambito Territoriale di Venezia, e sul
sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto.
ALLEGATI:
(da presentare in formato pdf)
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
• Domanda di partecipazione alla selezione
• CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• cv FORMATO EUROPEO
• copia di un documento di identità fronte retro in corso di validità
Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide FRISOLI
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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