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Prot. n. 6809/3.2.v

Adria, 05/10/2019
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Rovigo
all'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di esperto di madrelingua docenza per corso di
preparazione per alunni all’esame di certificazione livello A2 – B1 – B2.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
DPR n. 275/99;
VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che consente la stipula di
contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti,
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTO il verbale dell’incontro di rete della formazione Ambito Territoriale Veneto 26 del 1
ottobre 2019, in cui si conveniva di organizzare dei corsi di lingua per insegnanti in vista
del conseguimento della certificazione linguistica (inglese) di livello A2, B1 e B2;
VISTI i criteri di selezione del docente esperto madrelingua per la selezione di cui all’oggetto
deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 dicembre 2016 (delibera
permanente);
VISTO che si rende, dunque, oggettivamente necessario acquisire la disponibilità di personale per
l’intervento di insegnamento in lingua inglese per progettare e realizzare UDA in vista
dell’acquisizione di certificazioni linguistiche di lingua inglese per l’anno scolastico
Tutto ciò premesso, si emana il presente
AVVISO DI SELEZIONE
per il reclutamento di personale esperto di madrelingua inglese a cui affidare l’incarico
come di seguito specificato e secondo i requisiti minimi sotto riportati:

Tipologia personale
Esperto di
madrelingua inglese

Attività
corso di preparazione per l’esame di
certificazione linguistica livello A2, B1, B2
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Codice MeccanograficoROTD00201L

Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33
45011 Adria (RO)
Tel. 0426.21178 - Fax 0426.900477
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Ore
20 ore di docenza per corso
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Ambito di intervento:
L’affidatario dovrà prestare la sua opera in orario extra-curricolare nella sede dell’I.I.S.
“Colombo” di Adria, in giorni e date da definire.
I corsi verranno avviati solo con un minimo di 15 iscritti per corso.
Elementi di valutazione:
• Nazionalità Britannica o altro Paese anglofono in cui l’inglese è lingua ufficiale. Titolo
preferenziale: nazionalità britannica;
• Scuola superiore frequentata nel Regno Unito o altro Paese Anglofono;
• Laurea conseguita nel Regno Unito o in altro Paese Anglofono;
• Titolo di specializzazione per insegnamento dell’Inglese come lingua straniera (L2);
• Precedenti esperienze di docenza presso altre istituzioni scolastiche, università, enti in Italia o
all’estero;

Requisiti obbligatori:
• Essere in godimento dei diritti politici e civili, anche nello Stato di appartenenza;
• Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta
riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. La
dichiarazione va comunque resa anche se negativa;
• Di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato
decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• Il consenso al trattamento dei dati personali, di cui alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679;
• L’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso di selezione.

Modalità di compilazione della domanda e del curriculum
La domanda, redatta secondo l’allegato Mod. 1) e Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione,
dovrà essere compilata in modo chiaro, preciso e puntuale, dovrà essere firmata dal candidato e
corredata dalla fotocopia di idoneo documento di identità personale in corso di validità.
Alla stessa dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dal
candidato, nel quale dovranno essere indicati:
1. I titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e/o abilitazione nell’ambito del
settore di riferimento per cui si presenta la candidatura, l’anno di conseguimento, la durata
espressa in mesi e la relativa valutazione;
2. L’attuale professione/posizione lavorativa;
3. Le esperienze professionali in essere o pregresse, la loro durata (precisando dal mese/anno al
mese/anno) e l’Ente e/o l’azienda presso la quale sono state condotte;
4. Le esperienze di insegnamento della propria lingua madre ad adulti parlanti altre lingue,
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precisando la loro durata (specificare dal mese/anno al mese/anno), la scuola, l’università o
l’Ente presso il quale sono state condotte.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte
hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applica
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato decreto presidenziale, in materia di decadenza dai
benefici e di sanzioni penali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al trattamento dei dati personali.
Modalità di presentazione delle candidature
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, redatte sull’allegato mod. 1), corredate
dal curriculum personale firmato e dall’allegato dichiarazione sostitutiva di certificazione
dovranno essere inoltrate o depositate presso l’I.I.S. “Colombo” di Adria 45011 Adria (RO),
entro il termine perentorio del 22/10/2019, secondo le seguenti modalità:
• in formato cartaceo (mediante consegna a mano, in busta chiusa) da depositarsi presso
l’Istituto Scolastico;
• tramite PEC all’indirizzo rois00200a@pec.istruzione.it

Con la seguente dicitura apposta sulla busta chiusa:
Presentazione candidatura per la selezione di esperti di madrelingua inglese per docenza
per corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica di livello A2, B1, B2.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considereranno non
ammissibili.
Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per
ultima. Non sono ammessi a partecipare i candidati le cui domande non siano state inviate nei
termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Modalità e criteri di valutazione delle candidature
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente
Scolastico che, esaminata la documentazione e tenuto conto dei titoli culturali e professionali
posseduti dai candidati, individuerà i candidati ritenuti idonei e destinatari degli incarichi.
La valutazione sarà effettuata secondo la seguente tabella di valutazione:
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Titolo di studio

Punteggio

Nazionalità Britannica o altro Paese anglofono.

5 punti

Scuola superiore frequentata nel Regno Unito o altro Paese Anglofono.
Titolo preferenziale: Scuola frequentata nel Regno Unito.

5 punti

Laurea conseguita nel Regno Unito o in altro Paese Anglofono.
Titolo preferenziale: Laurea conseguita nel Regno Unito

5 punti

Titolo di specializzazione per insegnamento dell’Inglese come lingua straniera
(L2).
Attività lavorativa
Precedenti esperienze di docenza in corsi di preparazione al
conseguimento di certificazione linguistiche

3 punti

Punteggio
Punti 1 per ogni esperienza.
Max 10 punti.

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al docente di età anagrafica più giovane.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento di ciascun incarico anche in presenza
di una sola candidatura pervenuta, sempreché la stessa risulti rispondente alle specifiche
esigenze e ai requisiti sopra indicati, fatta salva la facoltà di non attribuzione in assenza dei
predetti.
I corsi non saranno avviati in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15
partecipanti per corso.
Assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico incarico che sarà stipulato tra il
Dirigente Scolastico e l’esperto.
Il trattamento economico viene determinato in € 41,32/ora per attività di docenza e in €
17,50/ora per tutte le attività di non docenza, onnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale a
carico dell’interessato cioè lordo dipendente.
Saranno riconosciute 4 ore di preparazione per ciascun corso e 30 minuti di correzione dei materiali
prodotti per ciascun corsista.
I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico, su presentazione del relativo registro di
docenza.
Cause di esclusione
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
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• Domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.;
• Dichiarazioni false, mendaci ed infedeli;
• Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 192/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’I.I.S. “C. Colombo” di Adria per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle
norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Cristina Gazzieri.
Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on-line dell’Istituto: https://www.istitutocolombo.edu.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 2019/20
SELEZIONE formatore esperto di madrelingua docenza per corso di preparazione per alunni
all’esame di certificazione livello A2 – B1 – B2
Il Sottoscritto:
nato a .............................. il ....................................... codice fiscale ..................................................
Chiede di partecipare al alla selezione di uno psicologo formatore per il corso denominato
“Competenze emotive” organizzato dalla Scuola polo per la formazione dei Docenti “C.
Colombo” di Adria.
A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:
Titolo di studio

Punteggio

Nazionalità Britannica o altro Paese anglofono.

5 punti

Scuola superiore frequentata nel Regno Unito o altro Paese
Anglofono. Titolo preferenziale: Scuola frequentata nel Regno Unito.

5 punti

Laurea conseguita nel Regno Unito o in altro Paese Anglofono.
Titolo preferenziale: Laurea conseguita nel Regno Unito

5 punti

Titolo di specializzazione per insegnamento dell’Inglese come lingua
straniera (L2).
Attività lavorativa
Precedenti esperienze di docenza in corsi di preparazione
al conseguimento di certificazione linguistiche

3 punti

Punteggio
Punti 1 per ogni esperienza.
Max 10 punti.

Firma: .....................................................
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INFORMATIVA sul trattamento dei dati
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)
1.

Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun partecipante conferisce suoi dati personali, che
saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati,
comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con
strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la
protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale;

2.

Titolare del trattamento dei dati è l'I.I.S. “Colombo” di Adria rappresentato dal Dirigente scolastico Cristina
Gazzieri Tel. 0426.21178 – pec: rois00200a@pec.istruzione.it;

3.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell' I.I.S. “Colombo” è il Dott. Dei Rossi Francesco tel:
3407959801 e-mail: f.deirossi@informaticapa.it PEC: francesco.deirossi@pec.it;

4.

Finalità del trattamento: “Avviso di selezione per il reclutamento di esperto di madrelingua docenza per
corso di preparazione per alunni all’esame di certificazione livello A2 - B1 – B2” - e relative attività. I dati
personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici;
dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b), del
Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di
rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1,
del Regolamento UE 2016/679. 5. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e del Regolamento
UE 2016/679 con particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse;

5.

Categorie di dati personali oggetto di trattamento: d.1) categorie comuni: dati personali identificativi del
partecipante, recapiti;

6.

Destinatari dei dati personali: il Titolare del trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo
svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento. (E’ fatta salva
l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006
nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria;

7.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto
previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una richiesta di
partecipazione, l’eventuale rifiuto di fornire tali i dati comporta l'impossibilità di accedere alla partecipazione;

8.

Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri
dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;

9.

Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016;

10. Fonte dei dati: richiedente la partecipazione.
FIRMA PER PRESA VISIONE
______________________________________
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