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Prot. n. 1681/A19a

San Donà di Piave, 20 febbraio 2018
-

Oggetto

Ai Docenti dell’Istituto – Bacheca web
Agli Istituti scolastici della provincia di Venezia
All’Albo on line sul sito web dell’istituto

Avviso pubblico per il reperimento di docenti esperti per Corsi su
“Tecniche della comunicazione e competenze trasversali”
POF 2017/18 “Alternanza Scuola Lavoro” - Azione: Attività ASL in Istituto/STAGE
Il Dirigente Scolastico

 Visto il D.P.R. 275/1999, art. 7 sull’Autonomia Scolastica;
 Visti gli artt. 35 e 88 del C.C.N.L. 2006/2009;
 Visto il DI 44/2001, che norma la 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, in particolare gli artt. n. 32, 33, 40;
 Visto l’art.7 del D.lgs.165/2001 e ss.mm ii.;
 Visto l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
 Vista la Circ. n.2 del 11/3/2008 del Dip.Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
 Viste le attività previste dal PTOF di questo Istituto per il triennio 2016/2019, nello specifico, l’Area di intervento
e Azione indicate in oggetto, che prevedono l’attivazione di una serie di Corsi di formazione rivolti agli studenti
frequentanti le classi 3^ dell’Istituto, che parteciperanno allo Stage nei mesi giugno/luglio 2018;
 Verificato che sul P.A. e.f. 2018 sono allocate le risorse finanziare necessarie alla copertura della spesa
(P18_11);
 Considerato che si rende necessario ed urgente acquisire la disponibilità di personale di provata esperienza e
competenza per garantire la realizzazione dell’Offerta formativa programmata;
 Considerato che la prestazione che si richiede è di natura temporanea e non continuativa;
 Specificando che l’amministrazione è tenuta ad utilizzare prioritariamente i docenti interni alla P.A. che si
dovessero rendere disponibili, purchè autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza;
 Vista la determina del D.S. prot. n. 1674/A19a del 20/02/2018
Rende noto
che è aperta, con il presente avviso, la selezione per il conferimento di un incarico/contratto per attività aggiuntiva/
prestazione d'opera di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento della seguente attività extra scolastica:
N. 7 Corsi su “Tecniche della Comunicazione e competenze trasversali”
Destinatari del corso
Studenti interni dell’istituto frequentanti nel corrente anno scolastico le classi 3^.
Obiettivo dell’attività
Introdurre e sviluppare il tema della psicologia e strategia di una comunicazione efficace.
Sede di effettuazione dei corsi
Istituto Tecnico Statale Commerciale “L.B. Alberti” Via Perugia 1 – 30027 San Donà di Piave (VE).
Modalità e tempi di effettuazione del progetto
Ciascun corso avrà una durata di n. 4 ore e sarà articolato in n. 2 incontri di n. 2 ore ciascuno, per un numero
totale di ore 28, indicativamente nella fascia oraria 14.30 – 16.30 , nel periodo marzo/aprile 2018, secondo un
calendario che verrà successivamente concordato.
Compenso, trattamento fiscale e previdenziale, modalità di liquidazione
Il compenso lordo dipendente spettante è fissato in € 35,00 orari, pari ad un totale lordo di € 980,00.
Su tale compenso verranno applicate le ritenute e i contributi in base alla posizione previdenziale dichiarata dal
candidato, che potrà essere destinatario di conferimento di incarico (personale interno alla P.A.) o di un contratto di
prestazione d’opera di lavoro autonomo, oltre agli oneri a carico dell’amministrazione.
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Nel compenso rientrano anche gli obblighi connessi alla funzione di docenza quali: preparazione delle lezioni,
correzione dei compiti, compilazione di un apposito registro e relazione finale sullo svolgimento del corso e sui
risultati ottenuti).
L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed il compenso spettante sarà liquidato in un’unica soluzione al
termine della prestazione, previa presentazione della fattura/notula/richiesta di liquidazione, con il registro delle
ore effettivamente prestate e la relazione finale sull’attività svolta.
Se l’attività verrà svolta nell’ambito della “libera professione” la forma della fattura dovrà essere quella prevista
dalle norme per il servizio esterno P.A. (fatturazione elettronica).
Requisiti essenziali richiesti
- possesso del diploma di Laurea universitaria attinente all’attività da svolgere
- esperienza professionale nel settore della comunicazione.
Termine di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo i facsimili
allegati (All. 1 + All. 1 bis), entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 8 marzo 2018 presso l’ufficio protocollo di
questo Istituto con consegna a mano, a mezzo fax al n° 0421 335740 o a mezzo mail a: vetd030001@istruzione.it.
Per gli Esperti Esterni, la domanda dovrà essere corredata anche dalla seguente documentazione:
- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali, didattici e formativi richiesti.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto termine.
Modalità di selezione dei candidati
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata ad opera del Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori
attraverso un esame comparativo dei curricula presentati, secondo i seguenti criteri :
-

-

Esperienza di formazione in progetti analoghi, compiuta in questo istituto
Esperienza di formazione in progetti analoghi, compiuta in altri istituti scolastici
Eventuali altri titoli ( master, corsi di formazione /specializzazione, ecc.)
connessi all’attività da realizzare

Punti 2
Punti 1
Punti 1

valutati fino a max di 5 inc.
valutati fino a max di 5 inc.
valutati fino a max di 5 inc.

La procedura di selezione verrà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Perfezionamento incarico – stipula contratto
Il candidato individuato, sarà destinatario di conferimento di incarico (Personale interno alla PA) o di un contratto di
prestazione d’opera di lavoro autonomo occasionale (Esperti esterni alla PA).
Il personale interno alla PA dovrà presentare l’autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’incarico, rilasciata
dall’amministrazione di appartenenza.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa vigente, si riserva la possibilità di variare il
monte ore previsto inizialmente dal progetto o di non procedere al conferimento dell’incarico in caso di mancata
attivazione dei corsi.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 l’Istituto fa presente che i dati personali forniti dal candidato saranno
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge o di contratto, o comunque connessi alla gestione dello stesso.
Il candidato dovrà autorizzare al trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del medesimo decreto, il candidato tratterrà i dati personali di cui verrà a conoscenza
durante lo svolgimento dell’attività, secondo gli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico quale Legale Rappresentante, nei confronti del quale ci si
potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Pubblicità
Al presente avviso viene data idonea pubblicità mediante pubblicazione all’Albo on line del sito web dell’Istituto
www.itcalberti.gov.it , e sulla sezione Trasparenza ed inviato telematicamente all’USP di Venezia e agli Istituti
scolastici della provincia di Venezia,con richiesta di pubblicizzazione e di pubblicazione all’Albo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo Sabellico
firmato digitalmente
Inc. istruttoria: Luciana Armellin

