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A tutti gli interessati
Al Responsabile del sito web
All'Albo on line

AVVISO DI SELEZIONE A.S. 2017/2018

Oggetto:  Avviso  di  selezione per  individuazione  di  docenti  PER
INSEGNAMENTO DI  LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, TEDESCA E
SPAGNOLA e PER CONVERSAZIONE DI  LINGUA INGLESE rivolto agli
alunni  delle  sedi  classica  e  scientifica  dell'Istituto  per  l'a.s.
2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Determina Prot. n. 9097/A7h del 03/08/2017, pubblicata sul
sito  web  d'Istituto,  che  diviene  parte  integrante  del  presente
Avviso di selezione.

RENDE NOTO 

che l’Istituto d'Istruzione Superiore G. Bruno – R. Franchetti   bandisce una
selezione di docenti da adibire allo svolgimento delle attività di seguito indicate
secondo  il  prospetto  Allegato  2 che  diviene  parte  integrante  del  presente
Avviso:
-  Insegnamento  di  lingua  e  letteratura  Francese,  Tedesca  e  Spagnola  e  di
Conversazione di lingua Inglese presso la sede del Liceo Scientifico G. Bruno;
- Insegnamento di  lingua e letteratura Francese e Conversazione di  Lingua
Inglese presso la sede del Liceo Ginnasio R. Franchetti:

- E' previsto un  numero  massimo di  60 ore di lezione frontale per classe
o  per  gruppo  classe,  da  attuarsi  nell’a.s.  2017/2018  presso  le  sedi
classica e scientifica in orario curricolare, secondo l'orario delle lezioni
che sarà predisposto.
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COMPENSI :  
-  il  compenso  LORDO DIPENDENTE relativo  alla  prestazione  oggetto  del
presente Avviso, sarà pari ad € 30,00 orari, per un totale complessivo di €
1.800,00 per  classe  o  gruppo classe.  Saranno  applicate  le  ritenute  e  i
contributi   in base alla  posizione assicurativa  e previdenziale  dichiarata dal
prestatore d’opera individuato, che potrà essere destinatario di conferimento
d'incarico  (personale  interno  alla  PA)  o  di  un  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa.
Nel compenso rientrano anche gli  obblighi connessi alla funzione di docenza
(preparazione delle  lezioni,  correzione dei  compiti,  ricevimento  dei  genitori,
ecc.).

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:

Per l'Insegnamento di Lingua:
• Titolo di  studio:  Laurea in Lingue e Letteratura straniere che dia

accesso  alla  classe  di  concorso   AA24  (Ins.  Francese),  AD24  (Ins.
Tedesco) e AC24 (Ins. Spagnolo);

• Per la scelta del prestatore saranno rilevanti le seguenti competenze e/o
esperienze:  avere  già  avuto  esperienza  di  insegnamento  nelle
scuole secondarie superiori.  Sarà data preferenza ai docenti  di
madrelingua  Francese, Tedesca e Spagnola.

Per la Conversazione di Lingua:

• Titolo di studio: Diploma di Maturità o titolo equipollente con traduzione
per  l'accesso  all'insegnamento  della  Conversazione  di  Lingua  Inglese
(BB02);

• Per la scelta del prestatore saranno rilevanti le seguenti competenze e/o
esperienze:  avere  già  avuto  esperienza  di  insegnamento  nelle
scuole secondarie superiori. 

Per  la  stipula  del  contratto  valgono  inoltre  le  situazioni  di  incompatibilità
previste dalla normativa vigente e precisamente:
-godere dei diritti civili e politici;
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-non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
-essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico.

• Il contratto/incarico potrà essere stipulato con cittadini stranieri purché 
in  regola  con  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  permesso  di  
soggiorno; sarà prioritariamente conferito a dipendenti dello Stato e di 
Enti Pubblici purché autorizzati, preventivamente rispetto alla stipula del
contratto, dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53 del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.. 

• La  valutazione  comparativa  degli  aspiranti  sarà  effettuata  da  una
commissione all'uopo designata secondo quanto previsto dalla normativa
vigente  attraverso  un  esame  comparativo  dei  curricula  presentati,
mirante  ad accertare  la  sussistenza  e migliore  coerenza con il  profilo
professionale richiesto. 
Non  trattandosi  di  procedure  di  reclutamento  non  si  dà  corso  a
graduatorie di merito né verranno espressi giudizi di idoneità.

• Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare:

1)  domanda  di  ammissione  alla  procedura,  redatta  su  apposito  stampato
(Allegato  1),  debitamente  sottoscritta  in  originale  e  indirizzata  al  Dirigente
Scolastico  dell'Istituto  d'Istruzione  Superiore  G.  Bruno-R.  Franchetti  di
Venezia-Mestre – via Baglioni n. 26;
2) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità; 
3) curriculum vitae in formato europeo contenente dettagliata descrizione degli
studi e delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione
o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione.
4) prospetto relativo alla disponibilità oraria settimanale.

Gli  aspiranti  potranno decidere  di  partecipare  alla  selezione anche solo  per
singole classi o gruppi classe di interesse.
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• La  qualificazione  professionale  dovrà  essere  comprovata   mediante
presentazione  dei  titoli  attinenti  l’insegnamento  cui  è  destinato  il
contratto/incarico. 

• La domanda e la predetta documentazione dovranno essere presentate
direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell'Istituto d'Istruzione Superiore
G. Bruno-R.  Franchetti  sito  in  via  Baglioni   n.  26 a Mestre-Venezia,
nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30
alle  ore  13,30,  o  inviata  tramite  posta  ordinaria  o  tramite  posta
certificata  all’indirizzo:   P.E.C.:  veis02300l@pec.istruzione.it,  e  dovrà
pervenire perentoriamente entro e non oltre la giornata di lunedì
21/08/2017.
Nel caso di domanda inviata per posta, il plico dovrà contenere la
dicitura relativa alla selezione alla quale si intende partecipare.
Non  verranno  prese  in  considerazione  domande,  documenti  o  titoli
pervenuti dopo il suddetto termine. In particolare per la documentazione
inviata per posta  non farà fede la data del  timbro dell’ufficio  postale
accettante.  La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle
condizioni in esso riportate, della natura del rapporto lavorativo, nonché
di conoscenza ed accettazione di quanto previsto dalla normativa vigente
in merito. 

• Gli aspiranti individuati saranno convocati presso l’Istituto per la stipula
del  contratto,  previa  verifica  del  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa  vigente  in  materia,  per  quanto  attiene  ai  requisiti  dei
contraenti e al regime delle incompatibilità.
L'Istituto non assume responsabilità per il caso di irreperibilità o per la
dispersione di  comunicazioni  imputabile  ad inesatta comunicazione del
recapito  da  parte  del  prestatore,  oppure  a  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda
ovvero ad eventuali  disguidi  postali  imputabili  a fatto  di  terzi,  a caso
fortuito o a forza maggiore
Non si procederà alla stipula o al conferimento dell’incarico ai soggetti
individuati che entro il termine fissato dall’Amministrazione non si siano
presentati, salvo i giustificati motivi.
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• I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dall'Istituto e
trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  comparativa  e  del
rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003. L'Istituto si riserva altresì di raccogliere i curricula pervenuti
nella presente procedura comparativa, insieme ad altri che siano acquisiti
in forme idonee, per la costituzione di una banca dati dalla quale poter
attingere per il conferimento di incarichi o la stipula di contratti, qualora
motivi di particolare necessità ed urgenza non consentano di rispettare i
tempi di espletamento di una procedura di valutazione comparativa. Tutti
i dati dei curricula raccolti saranno tutelati nel rispetto delle normative
sulla privacy.

L'I.I.S.  G.  Bruno – R.  Franchetti,   si  riserva il  diritto  di  modificare,
prorogare  ed  eventualmente  revocare  il  presente  avviso  a  proprio
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di
sorta.  Di  ogni  eventuale  determinazione in  merito sarà data  idonea
pubblicità mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Istituto.
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base del DM n. 62  del
13/07/2011    –  Graduatorie  di  terza  fascia,  Docenti  di   Lingua  e
Letteratura Straniera e s.m.i..
Ad integrazione dei punteggi assegnati sulla base di quanto disposto
dal DM 353 del 22/05/2014 e s.m.i., la Commissione attribuisce punti
100 per la valutazione del colloquio.

Si fa presente che nel caso di nomina da parte del MIUR di docenti sui
posti  relativi  alle  classi  di  concorso  oggetto  del  presente  Avviso,
decadranno le procedure di selezione in corso.

Si provvederà alla stipula di contratto con il personale selezionato con
la presente procedura solo in assenza di personale interno disponibile
ad effettuare attività aggiuntive.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'Associazione o da una Società,
attraverso  il  rappresentante  legale,  sarà  dichiarato  l’esplicito  impegno  a
fornire,  per  il  servizio  richiesto,  personale  in  possesso  dei  requisiti  indicati
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dall'Avviso,  nonché  a fornire le documentazioni previste per la tracciabilità dei
pagamenti di cui alla Legge 136 del  13/08/2010 art. 3 comma 7 e successive
modifiche  e  per  la  regolarità  contributiva  ai  fini  INPS  e  INAIL.
L'Associazione/Società  dovrà  inviare,  unitamente  alla  domanda  di
partecipazione, i curricola dei docenti proposti.

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Sarà resa idonea pubblicità alla presente procedura sul  sito web dell'I.I.S. G.
Bruno -  R.  Franchetti  e  sarà inviata comunicazione a  tutti  gli  Istituti
scolastici della Provincia di Venezia, tramite posta elettronica certificata.

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. L.vo 196/03.
Responsabile    del  procedimento  –  il  Dirigente  Scolastico  prof.  Roberto
Gaudio.
Responsabili  dell’Istruttoria –  l'Ass.  Amm.  Sig.ra  Agnese  Arbore  (tel.
041/5341989).

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                               Prof. Roberto GAUDIO
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