COIC82600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000699 - 04/02/2019 - A5 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VALMOREA
Via Roma, 636 – tel. 031/806290 – 808528
22070 VALMOREA (CO) e-mail:
coic82600q@istruzione.it
Codice meccanografico: coic82600Q – CF: 80012680130
Scuola Primaria di Albiolo – Binago – Cagno – Rodero – Solbiate – Valmorea
Scuola Secondaria di I° grado “Fratelli Cervi” – Binago
Scuola Secondaria di I° grado “Giovanni da Milano” – Valmorea

Agli Atti
All’Albo on-line
Ai Dipendenti

Il Dirigente Scolastico

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 detto “nuovo codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e
ai docenti dei corsi di aggiornamento;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

RILEVATA

la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’Attività di
Tutor per Corsi di Lingua Inglese per il conseguimento della Certificazione Trinity;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione nell’ambito del “Piano per un Corso Trinity” per il reclutamento di
personale interno da impiegare per l’Attività di Tutor per Corsi di Lingua Inglese per il conseguimento della
Certificazione Trinity, per ore 15 - compenso orario pari ad € 25,82 lordo dipendente.
Prerequisito

inderogabile sarà il possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti titoli culturali e professionali:
•

Laurea in lingue Straniere.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10:00 del giorno 11/02/2019
a mezzo e-mail all’indirizzo candidature.valmorea@gmail.com .
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione
di un punteggio, la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico secondo i parametri riportati in tabella, nonché alla stesura di una graduatoria provvisoria:
Laurea Specialistica o vecchio
ordinamento

Max Punti 5 con la votazione di 110/110 e lode

Incarichi presso questa Istituzione
Scolastica come TUTOR

Max 35 punti

Precedenti incarichi come TUTOR presso
Istituzione Scolastiche o Enti e Aziende
diverse

Max 20 punti

Da 105 a 110/110 punti 4
Da 100 a 104 punti 3
Da 95 a 99 punti 2
< di 95/110 punti 1
O corrispondente se espresso in centesimi
Un incarico 15 punti
Due incarichi 25 punti
Oltre due incarichi 35 punti
Da uno a tre incarichi 5 punti complessivi
Da tre a sei incarichi 10 punti complessivi
Oltre sei incarichi 20 punti complessivi

Max 25 punti
Corsi di formazione/aggiornamento
frequentati e coerenti con il profilo richiesto Per ogni corso 5 punti
Altri titoli o incarichi coerenti con il
profilo richiesto

Max 15 punti
3 punti per ogni titolo/incarico

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo on line della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi degli articoli 13 – 14 – 15 del Regolamento U.E. 20167679 (G.D.P.R.) i dati acquisiti saranno
trattati per la sola gestione della presente Procedura di Selezione. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto
Comprensivo di Valmorea al trattamento dei dati personali (dicitura da apporre su Curriculum Vitae).
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Peverelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

