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La Valletta Brianza, 12 ottobre 2016
All’ Albo

Bando pubblico per la selezione di un docente interno ad istituzione scolastica
docente di lingua inglese con contratto a tempo indeterminato

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER”

Visto i l D M 8 2 1 / 2 0 1 3 d i d i s c i p l i n a d e i c o r s i d i f o r m a z i o n e i n g l e s e p e r
docenti della primaria;
Visto il progetto di formazione di questo ICS, prot. 6226/Cat. C12 del 3
dicembre 2013;
Vista la nota M IUR del 15 giugno 2016, prot. AOORLO R.U. 9777;
Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
Visto il PtOF approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 14/01/2016;
Visto il Programma Annuale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del
03/02/2016 e successive variazioni;
Verificato che nella scrivente istituzione scolastica non ci sono risorse interne a cui affidare
l’incarico di docenza specificato in seguito;

INDICE
il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di un docente interno ad altra istituzione
scolastica, docente di lingua inglese (classe di concorso A345) con contratto a tempo indeterminato
Questa Istituzione scolastica intende conferire, per l’anno scolastico 2016/2017, un incarico ad un
docente di lingua inglese interno ad altra istituzione scolastica, mediante contratto di prestazione d’opera e
previa valutazione comparativa per l’attuazione delle seguenti azioni:
Progetto a.s. 2016/2017: Lingua inglese per docenti della scuola primaria.
docente richiesto (requisito richiesto)
Soggetti interessati (titolo richiesto)

Docente di inglese
Docenti di inglese interni ad altra Istituzione Scolastica
(classe di concorso A345), in ruolo da almeno 5 anni

Obiettivo/finalità

Formazione delle competenze linguistico-comunicativa e
metodologico-didattiche in lingua inglese per docenti
della scuola primaria, dal livello A1 al livello A2.

Modalità di attuazione/erogazione

Il corso, sia per la formazione linguistica sia per la
formazione metodologico didattica, sarà erogato in
modalità blended, ossia 30 ore in presenza e 20 ore on line.
Le ore complessive del progetto pluriennale saranno 100,
per a.s. 2016/2017, saranno erogate 50 ore (30 + 20).

Tempi

Il progetto potrà svilupparsi a partire da gennaio 2017.
Il formatore definirà il calendario degli incontri in accordo
con il DS.
Scuola secondaria di La Valletta Brianza (LC)

Sede attività

Modalità di presentazione delle candidature e procedura successiva
1- Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti di inglese interni ad altra
Istituzione Scolastica (classe di concorso A345) specificando

a- il codice posto ICS/2017/LIN/INGL (da indicare anche sulla busta);
b- i dati personali identificativi dei candidati e ogni informazione che i candidati ritengano
utile ai fini della selezione. Dette informazioni dovranno risultare da curriculum vitae, in
formato europeo;
c- l’offerta completa di compenso lordo complessivo è di € 1.756,00 (€ 1.239,60 per le ore
in presenza, € 516,40 per le ore on line) comprensivo di ogni altro onere che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative;
d- dichiarazione di disponibilità e flessibilità nelle prestazioni lavorative, secondo il
calendario scolastico e l’orario delle lezioni, nelle giornate dal lunedì al venerdì;
e- Titoli: laurea in lingue con voto superiore a 105/110 punti 10; docenza in c o r s i
di formazione inglese per docenti punti 20.
f- A parità di punteggio fra candidati diversi, il candidato con minore età anagrafica ha la
precedenza.
2-

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente scolastico, deve
pervenire entro le ore 12:00 del 2/11/2016 alla Segreteria dell’Istituto comprensivo di La
Valletta Brianza a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Piazzetta
Luigi Brambilla, 1 - 23888 La Valletta Brianza (LC). In caso di invio di invio postale farà fede
la data e l’ora di ricezione presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto.

3-

L’Istituto comprensivo di La Valletta Brianza non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.

4-

L’istanza deve recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario redatto dal Docente-formatore.

5-

La selezione delle domande viene effettuata da una apposita Commissione presieduta dal
Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del docente a cui conferire
l’incarico.

6-

L’Istituto comprensivo di La Valletta Brianza si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, sempre che sia pienamente
rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.

7-

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o equiparati ai sensi della normativa vigente
dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e la stipulazione del
contratto sarà subordinato al rilascio di detta autorizzazione.

8-

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dell’attività prevista.

9-

Il Dirigente scolastico, in base alla prerogativa affidatagli dalla normativa, sottoscrive il
contratto d’opera intellettuale. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale, della calendarizzazione monitoraggio delle ore prestate e della notula/fattura.

10- L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso la sede scolastica della scuola secondaria di
primo grado di La Valletta Brianza.
11- E’ prevista la risoluzione automatica del rapporto e la conseguente immediata decadenza
dall’incarico nel caso di ingiustificato mancato inizio o ritardato inizio dell’attività e
ingiustificata assenza o sospensione dell’attività stessa. E’ altresì prevista la risoluzione
automatica del rapporto e la conseguente immediata decadenza dall’incarico nel caso in cui il
candidato sia stato selezionato sulla base di informazioni e dichiarazioni rese dal medesimo o
inserite nel curriculum vitae e risultate poi false, errate o mendaci.
12- Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.
13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto comprensivo di La Valletta Brianza per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque
in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto comprensivo di
La Valletta Brianza al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente
scolastico o un suo delegato.
13- Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicizzato.
(In allegato, facsimile di lettera per la presentazione della candidatura. Eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto comprensivo di La Valletta Brianza telefonando al n.
039/5312353 al D.S.G.A. o assistente amministrativo incaricato).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo D’Alvano1)

1

Art 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 Firma sostituita a mezzo stampa

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto comprensivo
“Don Piero Pointinger”
Piazzetta Luigi Brambilla, 1
23888 La Valletta Brianza (LC)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ prov. _____________________________ (o Stato estero)
il ____________________ e residente a _______________________ in via ____________________________ n. ____

chiede
di partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento di un docente interno ad altra istituzione scolastica,
docente di lingua inglese (classe di concorso A345)
Bando ICS/2017/LIN/INGL prot. n. …………… del …………….. pubblicato dall’Istituto comprensivo statale di La
Valletta Brianza per l’anno 2016/2017, alle condizioni del bando medesimo.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
» di essere cittadino _______________________________;
» di essere in godimento dei diritti politici;
» di essere dipendente di altra amministrazione __________________________________
» di essere in possesso dei titoli culturali elencati nel curriculum;
» di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali;
_______________________________________________________________________________________________;
» di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:
_______________________________________________________________________________________________;

Allega:
» Curriculum vitae
» Fotocopia di documento personale (specificare): ________________rilasciato da________________ il ___________
» Altro: ___________________________

Data __________________________

Firma _________________________________________

