
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.gov.it 

 

 

 
Avviso di selezione 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento                   

            amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO  il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le  

             disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA  la Legge 15/03/97, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la  

             semplificazione amministrativa; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni  

             legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale di Poncarale con cui stanzia all’IC di Flero i  

            fondi per il diritto allo studio e per l’attivazione dei progetti didattici; 

VISTI   i criteri per l’individuazione e la scelta degli esperti esterni approvato dal Consiglio                    

            d’Istituto con delibera n. 19 del 22 marzo 2018; 

VISTO   il D.I del 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  l’art. 36 parte II titolo 1 del DLGS n. 50 del 2016; 
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La selezione per il reclutamento di un esperto per attivare un laboratorio di madrelingua  tedesca per le nove 

classi della scuola secondaria di Poncarale  per un totale di 18 ore secondo un calendario da concordare con 

l’insegnante. 

 

Gli obiettivi che si pone il progetto sono di tipo linguistico (esercitare la lingua orale, curare la pronuncia, 

confrontarsi con un parlante nativo in una situazione quasi autentica) e di tipo culturale (confrontare la 

propria cultura con quella dei paesi di lingua tedesca attraverso la conoscenza di elementi di civiltà quali usi, 

tradizioni ecc). 

 

L’esperto utilizzerà il materiale in uso presso la nostra scuola integrandolo con materiale che egli stesso 

riterrà opportuno. 

 

Il personale interessato dovrà dichiarare di: 

- Essere madrelingua tedesca; 

- Essere in possesso di diploma di istruzione superiore; 

- Avere esperienza quinquennale di insegnamento della lingua tedesca ad alunni della scuola 

secondaria inferiore o superiore; 
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- Avere comprovata esperienza di insegnamento agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

- Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure in regola con il permesso di 

soggiorni in Italia per l’intera durata dell’incarico; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

- Non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- Non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia;  

- Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto delle prestazioni richieste 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in qualunque momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. I requisiti 

possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46; le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Il conversatore esterno potrà far parte di un team di docenti collegati ad una associazione o società con 

esperienza nel settore e deve assicurare la sua presenza in tutte le classi secondo la scansione oraria dei 

docenti curriculari di tedesco; 

Il costo del progetto non potrà superare € 750,00 IVA compresa e sarà liquidato previa presentazione di 

regolare fattura elettronica. 

Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice e indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno riportare 

le generalità, la residenza, l’indirizzo, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale status professionale e 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica bsic8ag00p@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 18 

febbraio 2019. 

Non saranno prese in considerazione le domande che giungano oltre tale termine. 

Gli interessati allegheranno alla domanda: 

1. Dettagliato curriculum professionale, attestanti il possesso di titoli accademici e culturali coerenti 

con le finalità dell’avviso; 

2. Ogni altro titolo coerente con l’avviso ritenuto utile; 

3. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’istituto; 

4. documentate esperienze relative all’oggetto dell’avviso; 

5. i dipendente della P.A. dovranno ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, a produrre 

autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro incarico; 

 

E’ richiesta  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla privacy (D.L.gs 

196/2003). 

 

Le candidature saranno valutate dalla Dirigente Scolastica sulla base dei progetti inviati corrispondenti 

all’esigenza della scuola e la relativa determina di affidamento dell’incarico sarà pubblicata entro il 20 

febbraio 2019 sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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