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Documento protocollato e firmato digitalmente

Venezia, (vedasi data del protocollo digitale)

AI DOCENTI ISTITUTO
ALL'ALBO ONLINE
ALLA DSGA
AL SITO WEB

BANDO DI SELEZIONE RISERVATO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO PER Progetto Youth on
the Move 2019, titolo: “Joyful learning on a summer holiday”, codice 748-0003-255-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la DGR n. 255 dell’8 marzo 2019 per la presentazione di progetti di formazione linguistica POR
FSE MOVE 2019;
VISTO l’allegato B al D.D.R. n. 1980 del 29/08/2019 con cui la Regione Veneto ha approvato i progetti
748-003-255-2019
VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle Istituzioni
Scolastiche”
VISTO l’art. 40 delle Legge 449/1997 che consenta la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività di insegnamento, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa
VISTO L’art. 40 del D.I. n. 44/2001
VISTO Il D.Lvo 165/2001 come integrato e modificato dal D. Lvo 150/2009
VISTO L’art. 5 del C.C.N.L. 2007 “Collaborazioni Plurime”
VISTO il Progetto Youth on the Move 2019, titolo: “Joyful learning on a summerholiday” approvato
dalla Regione Veneto con DDR N. 1980 del 29 agosto 2019;
VISTA la necessità di selezionare Docenti di lingua Inglese per l'attivazione del suddetto corso;
VISTA la necessità di selezionare Docenti con funzione di supporto all'attività formativa, per
accompagnare gli studenti durante il percorso e all’estero.
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VISTA la Convenzione prot. n. 4759 del 19/05/2022 stipulata con l’Ente Beneficiario Fondazione monte
Grappa;

EMANA IL SEGUENTE BANDO

-per la selezione e il reclutamento di 1 docente interno con funzione di Docente Formatore per lo
svolgimento dell’attività di Focus Paese di 8 ore e del Corso di lingua Inglese in preparazione agli esami,
attività formativa e coaching di 8 ore da svolgersi entro l’anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto in
orario pomeridiano e/o extrascolastico.
Tale figura può coincidere con la figura del Docente di Supporto 2.
La prestazione è personale e non sostituibile.
Il compenso previsto per il servizio effettivamente prestato è di €. 50,00 all’ora per 16 ore lordo
dipendente (euro 66,35 LORDO Stato).
- per la selezione e il reclutamento di 1 docente interno con funzioni di Docente di Supporto all'attività
formativa, accompagnamento degli studenti durante l’intero percorso, compreso il soggiorno all’estero,

affiancare il docente formatore, assistenza studenti in difficoltà, monitoraggio degli apprendimenti. Dovrà
essere un docente di lingua inglese della classe coinvolta nel progetto;
La prestazione è personale e non sostituibile.
Il compenso orario previsto per l'attività di 12 ore + 60 ore all’estero è di €. 50,00 all’ora lordo stato
- per la selezione e il reclutamento di 1 secondo docente interno con funzioni di Docente di Supporto
all'attività formativa all’estero, assistenza studenti in difficoltà, monitoraggio degli apprendimenti. Dovrà
essere un docente impegnato nella metodologia CLIL o un secondo docente di lingua inglese delle classi
coinvolte nel progetto;
La prestazione è personale e non sostituibile.
Il compenso orario previsto per l'attività di 60 ore all’estero è di €. 50,00 all’ora lordo stato.

MODALITÀ
Gli aspiranti dovranno far pervenire, all'Ufficio protocollo, apposita istanza di partecipazione, entro il
termine perentorio delle h. 12:00 del giorno 04 giugno 2022, indicando chiaramente per quali tipologie di
docenza intendono concorrere: Docente Formatore o Docente di Supporto 1 o Docente di Supporto 2.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in formato Europass, datato e
sottoscritto,
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dal quale si dovranno evincere:
Per il docente formatore:
Requisiti
- Laurea in Lingue o docente madrelingua
- Contratto a T.I. o a T.D. con nomina fino al 31 agosto 2022
- Comprovata esperienza didattica della lingua inglese
- Esperienza di docenza in corsi di lingua inglese extracurricolari
- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese
Valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (100 punti)
- Essere referente di progetto è titolo preferenziale
- Laurea in lingue (1 punto ogni 10 a partire dal voto di laurea 66/110 fino a 106/110; 1 punto da 107 a
110/110; 2 punti per la lode) - Max 10 Punti; in alternativa docente madrelingua (10 punti)
- Contratto a T.I. o contratto a T.D. fino al 31 agosto 2020 (2 punti per ogni anno di insegnamento della
lingua inglese nell’istituto) - Max 30 Punti

- Comprovata esperienza didattica nella lingua inglese (1 punto per anno di insegnamento) - Max 20 Punti
- Esperienza di docenza in corsi di lingua inglese extracurricolari (2 punti per ogni esperienza) - Max 20
Punti
- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese (5 punti per ogni progetto) - Max
20 Punti

Per il docente di supporto 1:
Requisiti
- Laurea in Lingue o docente madrelingua
- Contratto a T.I. o a T.D. con nomina fino al 31 agosto 2022
- Comprovata esperienza didattica della lingua inglese
- Esperienza di conduzione di gruppi scolastici all’estero
- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese
Valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (100 punti)
- Essere referente di progetto è titolo preferenziale
- Laurea in lingue (1 punti ogni 10 a partire dal voto di laurea 66/110 fino a 106/110; 1 punti da 107 a
110/110; 2 punti per la lode) - Max 10 Punti; in alternativa docente madrelingua (10 punti)
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- Contratto a T.I. o contratto a T.D. fino al 31 agosto 2022 (1 punto per ogni anno di insegnamento della
lingua inglese nell’istituto) - Max 20 Punti
- Comprovata esperienza didattica nella lingua inglese (1 punto per anno di insegnamento) - Max 20 Punti
- Esperienza di conduzione di gruppi scolastici all'estero (2 punti per ogni esperienza) - Max 20 punti
- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese (5 punti per ogni progetto) - Max
30 Punti

Per il docente di supporto 2:
Se docente CLIL:
Requisiti
- Corso di formazione sulla metodologia CLIL (20 CFU)
- Docenza documentata in moduli CLIL in lingua inglese
- Certificazione in lingua inglese
- Esperienza di conduzione di gruppi scolastici all’estero

- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese

Valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (100 punti):
- Aver seguito il corso di formazione sulla metodologia CLIL (20 CFU) - 10 punti
- Docenza documentata in moduli CLIL in lingua inglese (1punto per ogni esperienza) - MAX 20 punti
- Certificazione in lingua inglese riconosciuta dal Ministero (liv. B1: 5 punti; liv. B2: 10 punti; liv. C1 o
superiore 20 punti) - MAX 20 punti.
- Esperienza di conduzione di gruppi scolastici all'estero (2 punti per ogni esperienza) - Max 20 punti
- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese (5 punti per ogni progetto) - Max
30 Punti

Se docente di lingua inglese:
Requisiti
- Laurea in Lingue o docente madrelingua
- Contratto a T.I. o a T.D. con nomina fino al 31 agosto 2022
- Comprovata esperienza didattica della lingua inglese
- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese
- Esperienza di conduzione di gruppi scolastici all’estero
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Valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (100 punti)
- Essere referente di progetto è titolo preferenziale
- Laurea in lingue (1 punto ogni 10 a partire dal voto di laurea 66/110 fino a 106/110; 1 punti da 107 a
110/110; 2 punti per la lode) - Max 10 Punti; in alternativa docente madrelingua (10 punti)
- Contratto a T.I. o contratto a T.D. fino al 31 agosto 2020 (1 punto per ogni anno di insegnamento della
lingua inglese nell’istituto) - Max 20 Punti
- Comprovata esperienza didattica nella lingua inglese (1 punto per anno di insegnamento) - Max 20 Punti
- Esperienza di conduzione di gruppi scolastici all'estero (2 punti per ogni esperienza) - Max 20 punti
- Partecipazione a progetti a finanziamento europeo in lingua inglese (5 punti per ogni progetto) - Max
30 Punti
_______________
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno valutate da apposita commissione costituita
dal Dirigente Scolastico, dalla Prof.ssa Pusiol Sara e dalla Prof.ssa Agnoloni Anita il giorno 06 giugno
2022 alle ore 10:00;
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'Albo della scuola sul sito Web dell'Istituto il giorno 06
GIUGNO 2022
Qualora non dovessero esserci candidature per una o più figure previste dal Bando, si procederà ad un
ulteriore Bando rivolto a Docenti esterni all’Istituto.
Eventuali reclami, avverso le graduatorie provvisorie, potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data
di pubblicazione.

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 previste all'intervento formativo.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle attività effettivamente realizzate, delle ore di lavoro
effettuate come risultanti dai fogli di presenza e/o dai verbali.
Gli aspiranti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all'interessato o ripetute
assenze e rinvii delle attività connesse ai progetti, potranno essere causa di immediata risoluzione del
contratto con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i docenti esperti
designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro, se non per motivate
ed eccezionali esigenze.
A fronte dell'attività svolta il Compenso lordo Onnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali sarà
corrisposto dall’Ente Beneficiario.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla Surroga utilizzando la graduatoria di merito.
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PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Bando è affisso all'Albo online dell'Istituto.

Allegati (in formato PDF):
Modello di domanda

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL’I.I.S. “BENEDETTI TOMMASEO”
IN BUSTA CHIUSA RECANTE L’INDICAZIONE “CANDIDATURA BANDO MOVE
INGLESE” ENTRO le ore 12:00 del 04 giugno 2022
O IN ALTERNATIVA INVIARE TUTTA LA DOCUMANTAZIONE RICHIESTA PER LA
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
VEIS02600@ISTRUZIONE.IT O VEIS02600@PEC.ISTRUZIONE.IT indicando come oggetto
“CANDIDATURA BANDO MOVE INGLESE”

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Stefania Nociti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.a .della P.A
Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa
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Alla c. a del DS
Sede

Il/la Sottoscritto/a................................................................................................................ docente di
......................................................................................in servizio presso l’Istituto Superiore Benedetti
Tommaseo
con contratto a tempo indeterminato/determinato ( 31.08.2020) in riferimento al Bando della Regione
Veneto Progetto Youth on the Move 2019, titolo: “Joyful learning on a summer holiday”, codice 7480003- 255-2019
dichiara il proprio interesse a svolgere le attività relative ai ruoli di:
❏ A - Docente formatore
❏ B - Docente di supporto 1
❏ C- Docente di supporto 2
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che tutte le attività previste dal progetto si devono svolgere fuori
quadro orario/al di fuori dell'orario di servizio e saranno retribuite con i fondi regionali ed europei.
Si allega CV aggiornato (formato Europass)

(luogo e data)

Firma
………………………………………………………………..

“Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 del
dpr 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel curriculum vitae di cui sopra, corrispondono a
verità. RIF. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART.46 E 47 DEL DPR
445/2000)

Firma
…………………………………………………………………………………….
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