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Prot. n.  5378/C14       Trieste, 21 dicembre 2015 
 
      
     A tutte le istituzioni scolastiche  
       di I e II grado  
     della Provincia di Trieste 
 
 
Oggetto:  Richiesta disponibilità docenti in serviz io per l’attuazione dei progetti 

POF 2015/2016- collaborazioni plurime. 
  
 In riferimento all’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di 
collaborazione plurime l’Istituto richiede la disponibilità di docenti da utilizzare nel Progetto 
Regionale per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istruzioni scolastiche nel P.O.F. 
per l’a.s 2015/2016 per lo svolgimento della seguente attività: lezioni in lingua inglese su 
argomenti relativi alla civiltà e cultura anglosassone.  
Periodo di svolgimento: da febbraio a maggio 2016 per un totale di 20 ore.  
________________________________________________________________________ 
 
Personale interessato. 
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
e determinato con incarico annuale. Per l’ammissione alla selezione è richiesto di essere 
esperto MADRELINGUA in lingua inglese e, nello specifico: 
- essere nativo di un Paese anglosassone; 
- aver seguito l’intero percorso di studi e formazione nel Paese di nascita o altro paese 
anglosassone; 
- possedere titolo di studio coerente con le attività e i contenuti del percorso formativo. 
Domande di partecipazione 
Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno essere recapitate esclusivamente 
con posta elettronica certificata all’indirizzo tsic806001@pec.istruzione.it  o con recapito 
a mano entro il 15 gennaio 2016 indicando nell’oggetto: COLLABORAZIONI PLURIME. 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con 
modalità diversa da quella indicata. 
Nell’istanza gli interessati dovranno, a pena esclusione: 
· autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 
per i fini e gli scopi relativi all’incarico 
· allegare il curriculum vitae compilato in formato europeo, 
· allegare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 
 
 



Selezione 
La comparazione dei curricula sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sentito il parere del 
docente referente di progetto. Al termine della selezione il risultato verrà pubblicizzato 
mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 
 
Compenso corrispettivo orario 
Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL Comparto Scuola vigente pari a € 
35,00 lordo dipendente per le ore di docenza.  
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
·   adeguare l’orario alle esigenze effettive della scuola; 
·   partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
.   predisporre la relazione finale sull’intervento svolto.  
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività dovrà essere concordato con la 
scuola, fermo restando che, in caso di indisponibilità, prevalgono gli interessi e le esigenze 
organizzative dell’Istituto. 
Rinuncia 
In caso di rinuncia all’ incarico, da presentarsi entro due giorni, si procederà alla surroga 
utilizzando la graduatoria di merito. 
Revoca incarico 
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può 
revocare l’incarico in qualsiasi momento.  
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di 
formale comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto 
all’amministrazione di affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, la 
prosecuzione delle attività. 
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 
 
        
 
            Il Dirigente Scolastico 
               dott.ssa Rita Manzara 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                         ex art. 3 co 2, D.Lgs 39/93) 

 
 

 


