Protocollo 0004679/2019 del 11/06/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Treviso
Via S. Pelajo n. 135/C – 31100 Treviso
tel. 0422-1787720 Fax 0422/1787721
Cod. mec.TVMM140004 – C.F. 94149170261
tvmm140004@istruzione.it – tvmm140004@pec.istruzione.it
All’UAT di Treviso
All’Albo on-line dell’Istituto
Alle Istituzioni Scolastiche Statali
Provincia di Treviso
SELEZIONE COMPARATIVA PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER EVENTUALE
CONFERIMENTO DI INCARICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DL 129/2018 in particolare gli artt. 44-45
VISTO il DPR 275/1999
VISTO il D.lgs. 165/2001
VISTA la legge 97/2013
VISTO il DPR 487/94
VISTO il DPR 3/1957
VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009
VISTA la Legge 244/2007 (finanziaria 2008)
VISTA la CM 2/2008: applicazione della finanziaria 2008 in materia di collaborazioni esterne;
VISTO il DPR 263/2012
VISTO il DGR 1223/2014;
TENUTO CONTO
delle necessità organizzative e didattiche del CPIA di Treviso
VISTO il DL 95/2012, art. 5 c.
VISTO il GDPR 679/2016
CONSIDERATO
il progetto CIVIS 6 approvato dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei Piani
regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021
finanziati a valere sul FAMI
ACCERTATA
la necessità di reclutare personale esterno avente le competenze necessarie
 Insegnamento di italiano L2 a persone di cittadinanza non italiana
 Insegnamento di lingue straniere;
INDICE
una procedura di selezione per personale docente esterno per il conferimento di incarichi per prestazioni
professionali relativamente allo svolgimento, nel corso degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, delle seguenti
attività di insegnamento a studenti adulti:
A. Insegnamento di italiano L2 a persone di cittadinanza non italiana;
B. Insegnamento di lingue straniere;
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:





Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di condanna
passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla moralità professionale;
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non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo dall’ente conferente;
non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

Requisiti professionali:
A. Insegnamento di italiano L2 a persone di cittadinanza non italiana;




Titoli Vecchio ordinamento Lauree in: Lettere, Materie letterarie, Lingua e cultura italiana, Lingue e
letterature straniere
Lauree Specialistiche DM 22/05: LS 16-Filologia moderna, LS 40-Lingua e cultura italiana, LS 43 Lingue straniere per la comunicazione internazionale, LS 44-Linguistica
Lauree Magistrali D.M.270/2004: LM 14-Filologia moderna, LM 38 – Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale, LM 39 -Linguistica, LM 85 bis - Scienze della
formazione primaria (solo per Laboratori presso le scuole dell'infanzia e primaria).

B. Insegnamento e/o conversazione in lingue straniere
DOCENTI ITALIANI

Laurea Vecchio Ordinamento in lingue, lingue e civiltà, conversazione in lingua;

Laurea Nuovo Ordinamento in lingue e letteratura straniera

Laurea Magistrale in lingua straniera

Laurea triennale in lingue straniere + certificazione per l’insegnamento della lingua (CELTA, DELTA….)
DOCENTI MADRELINGUA

Laurea magistrale

Diploma di scuola superiore (solo per conversazione)
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente
scolastico – redatta secondo il modello allegato 1.
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum Vitae redatto secondo l’allegato 2.
In assenza di uno degli elementi suindicati o di incompletezza della domanda non si provvederà a valutazione
della candidatura.

DATA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Entro le ore 13,00 di sabato 22 giugno 2019
Eventuali chiarimenti andranno richiesti – entro il 18 giugno p.v. – esclusivamente via e-mail.
La domanda deve essere presentata, nel termine perentorio come evidenziato sopra alla segreteria
dell’istituto:
 via e-mail, all’indirizzo tvmm140004@istruzione.it
 oppure PEC: tvmm14004@pec.istruzione.it
con il seguente oggetto: candidatura selezione comparativa docente (nome e cognome)
ART. 3 – CITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione di docenti nominata dal Dirigente del CPIA.
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La valutazione terrà conto dei criteri di cui all’Allegato A.
Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle norme specifiche previste dal Codice sulla Privacy (D.lgs n.196/2003), viene garantito ai
concorrenti il diritto alla tutela dei dati personali forniti e autorizzati in possesso di questa amministrazione,
che saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità espresse in premessa.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
La partecipazione alla presente selezione costituisce comunque implicita autorizzazione alla duplicazione dei
documenti presentati in caso di richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 da parte di chi ne
abbia titolo.
ART. 5 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI
L’avviso e tutti i documenti allegati sono reperibili all’Albo di questo Istituto al seguente indirizzo:
www.cpiatv1.gov.it
L’amministrazione non effettua servizio fax né duplicazione o stampa dei documenti di bando. Ulteriori
informazioni potranno essere richieste al responsabile dell’istruttoria sig.ra Daniela Pozzobon esclusivamente
via e-mail: tvmm140004@istruzione.it.
ART. 6 – ESITO PROCEDURA COMPARATIVA E AFFIDAMENTO INCARICO
L’esito della procedura di selezione sarà pubblicato all’Albo on line.
Il CPIA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione, qualora individuati come docenti di un corso,
dovranno essere autorizzati dal responsabile dell’amministrazione di appartenenza per la stipula del contratto
di prestazione occasionale;
Il CPIA si riserva di variare la durata del contratto e/o recidere il contratto stesso qualora, per cause di forza
maggiore, siano cambiate le condizioni per cui è stato attivato un corso;
Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive la convenzione
con gli esperti;
L’incarico non costituisce rapporto di impiego;
Qualora, in seguito al presente avviso, non pervenisse alcuna domanda, ovvero le domande presentate
fossero giudicate non idonee, si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per il reperimento di un
esperto esterno. In tal caso potranno essere modificate le condizioni previste nel presente avviso.
ART. 7 - COMPENSO
Il compenso spettante, pari a 35,00 euro/ora lordo dipendente per docenza e 17,5 euro/ora lordo dipendente
per attività di programmazione sarà erogato al termine della prestazione e entro trenta giorni dalla
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;
Fattura o ricevuta fiscale, se dovute (la fattura dovrà essere corredata dal DURC);
Nel caso di contratti stipulati in funzione dell’attivazione di corsi finanziati con fondi europei, i compensi e i
termini di pagamento saranno quelli previsti dalla normativa comunitaria;
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Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno
origine, in nessun caso, a oneri per il CPIA;
Le spese per il materiale di facile consumo eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche saranno a carico del CPIA e definite dallo stesso nella quantità;
ART. 8 - ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
L’accesso informale agli atti di gara è consentito entro 5 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione
provvisoria, mediante visione ed estrazione di copia, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del d.lgs. 163/2006,
ed in particolare:
-

-

L’accesso agli atti di gara è possibile presso l’Ufficio: Direzione servizi generali amministrativi,
responsabile sig.ra Daniela Pozzobon, con il seguente orario: 11.00/13.00 dal lunedì al venerdì. Non ci
sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 163/06.
L’estrazione di copia sarà effettuata previa richiesta formale e versamento del costo di duplicazione,
pari a 0,50 cent. / facciata, tramite bollettino postale.

Il Dirigente Scolastico
Michela dott.ssa Busatto
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