MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n.463

A tutto il personale docente
All’albo dell’Istituto
Sede
Oggetto: indizione di procedura per la selezione di un/a docente interno/a a cui affidare un incarico di
docenza – LINGUA SLOVENA
Il Dirigente Scolastico rende noto che è da assegnare un incarico di docenza per l’insegnamento di LINGUA
SLOVENA.
Può presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale di entrambi i sessi con contratto a tempo
indeterminato o determinato in servizio presso l’Istituto.
La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Arturo Malignani”, viale
Leonardo da Vinci n. 10 – 33100 Udine, potrà essere consegnata direttamente presso la Segreteria Particolare
dell’Istituto o inviata a mezzo lettera raccomandata e deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del giorno
11/12/2017. Farà fede il timbro di arrivo in Segreteria Particolare. Le domande prive delle indicazioni previste nel
seguente bando o presentate oltre il termine saranno escluse.
Alla domanda dovrà essere inoltre obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione, dichiarazione del/la candidato/a
alla selezione con autocertificazione dei titoli e dei requisiti posseduti e documentabili ai fini della partecipazione al
profilo cui si concorre.
L’Amministrazione, impregiudicato l’obbligo di legge di verificare d’ufficio dati e situazioni già in possesso
dell’Amministrazione stessa, si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico affidato.
Tutta la documentazione a corredo della domanda di partecipazione alla presente selezione dovrà essere
presentata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e dovrà recare in calce la firma dell’aspirante, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
•

Incarico da assegnare

Incarico di docenza in un corso di lingua slovena di base, che sarà attivato in presenza di un congruo numero di
iscrizioni. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano e saranno a cadenza settimanale.
•

Durata dell’incarico

L’incarico sarà di 30 ore di docenza e 5 ore di programmazione, avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà nel
mese di giugno.
•

Individuazione dei/delle contraenti

Una apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa delle
domande pervenute, che sarà effettuata sulla base di titoli e criteri richiesti dal presente bando, oltre che di un
eventuale colloquio.
TITOLI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
•

essere laureati/e in lingue e letterature straniere (lingua slovena) o affini;

•

essere docenti in servizio presso l’Istituto “A. Malignani” nell’a.s. 2017/18.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI/DELLE CANDIDATI/E
I criteri per la selezione dei/delle candidati/e sono i seguenti:
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•

abilitazione all’insegnamento della lingua slovena;

•

titoli di specializzazione rilasciati da Università ed Enti autorizzati;

•

incarichi di docenza c/o Istituti statali e/o paritari.

PUNTI

NUMERO TITOLI
POSSEDUTI

TOTALE
PUNTEGGIO

RISERVATO
ALL’UFFICIO

Abilitazione all’insegnamento della
lingua slovena
(3 punti)
Titoli di specializzazione rilasciati da
Università ed Enti autorizzati
(2 punti fino ad un max. di 4)
Incarichi di docenza c/o Istituti
statali e/o paritari
(2 punti per a.s. fino ad un max. di
10)
In caso di parità sarà data preferenza al/alla candidato/a più giovane d’età.
•

Stipula degli incarichi

Nei confronti dei/delle candidati/e selezionati/e il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in
relazione ai criteri definiti dal presente bando, alla stipula dell’incarico definitivo nel quale devono essere specificati:
oggetto della prestazione, termini di inizio e conclusione della prestazione, il corrispettivo per la prestazione con le
relative modalità di pagamento. Altresì, nell’incarico saranno indicate le cause che possono dar luogo alla
risoluzione dell’incarico stesso.
•

Compensi

I criteri di determinazione dei compensi sono quelli specificati nel contratto integrativo di Istituto vigente al
momento di emissione del presente bando e verranno applicati per tutta la durata dell’incarico.
•

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica.

Ai fini della stipula degli incarichi disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti dell’Istituto “Malignani” di
Udine è concessa la preventiva autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D. Lgs.
165/2001.
L’elenco degli incarichi stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al
Dipartimento della Funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del succitato decreto.

Udine, 4 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea Carletti

Di Felice/Colussi
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