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Grosseto,24 gennaio 2019
Avviso di selezione pubblica per titoli culturali, professionali, volta ad individuare una o più
figure di
ESPERTO INTERNO P.A. per CORSI DI LINGUA INGLESE
LA DIRIGENTE

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, e successivo Decreto n. 129 del 28
agosto 2018 n. 129
VISTO Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. leg.vo165/01;
VISTO l’art. 36 del Nuovo Codice dei contratti 50/2016;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare figure Professionali quali soggetti qualificati per
l’attivazione di corsi di lingua Inglese per il conseguimento della certificazione KET;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
selezione pubblica per titoli culturali, professionali, volta ad individuare una o più figure di
ESPERTO INTERNO P.A. PER ATTIVAZIONE CORSI LINGUA INGLESE
1.MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire a mano o per e-mail, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30
gennaio 2019, apposita istanza di partecipazione.
Indirizzo di posta istituzionale:
gric83200r@istruzione.it; gric83200r@pec.istruzione.it

2. DESCRIZIONE E COMPITI DEL DOCENTE
L’attività sarà effettuata come segue:

nel periodo febbraio/Maggio 2019;

ore previste n.18 ore per corso per la scuola secondaria di 1° grado;
Il compenso orario previsto per il servizio effettivamente prestato è di € 35,00 lordo dipendente.
3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae, datato e sottoscritto, dal quale si dovranno
evincere:

1. Laurea specialistica o magistrale in lingua inglese;
2. Precedenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre.

 TITOLI CULTURALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Laurea specialistica o magistrale in lingua inglese:
da 110 a 110
da 109 a 105
da 104 a 100
da 99 a 95
da 94 a 90
da 90 a 66

Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 2
Punti 1

Precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre – per
ogni esperienza (max 5 esperienze): Punti 2
Tutte le domande pervenute nei termini, saranno oggetto, da parte della Commissione all’uopo
costituita, di valutazione sulla base dei criteri sopra descritti.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo del sito Web dell’Istituto il 1 febbraio 2019.
Eventuali reclami, avverso le graduatorie provvisorie, potranno essere presentate entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione.
4. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI: CONTRATTI E COMPENSI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomina del D.S. al docente prescelto, per le ore e per la
retribuzione oraria evedenziata nel seguente avviso. Non sono previsti altri compensi, anche di spese
accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Gli atti di nomina saranno emmessi sulla base delle attività effettivamente realizzate, delle ore di
lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e /o dai verbali.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
All'atto del conferimento dell'incarico, l’esperto individuato sottoscriverà un'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e
D.Lsg 196/2003, a fini
esclusivamente amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti connessi
alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
6. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it
F.TO LA DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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