
Istituto Comprensivo Statale “Guido Monaco”
SEDE: Largo Champcevinel – 52016 RASSINA - CASTEL FOCOGNANO (AR)

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L
           TEL. 0575/591118- 592051  FAX 0575/592821
www.effetticollaterali.ea23.com –  www.icscastelfocognano.gov.it

email: icsrassina@casentino.toscana.it  - aric82900l@istruzione.it
 ARIC82900L@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Al sito Web dell’Istituto

AVVISO DISPONIBILITÀ PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
“Attività di insegnamento in qualità di madrelingua inglese nella scuola primaria e secondaria ”

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa a.s. 2019/22 deliberato in 29/01/2019 con
delibera n. 40 e relativo allegato POF 2019/2020, deliberato dal Collegio dei docenti
in data 11/09/2019 con delibera n. 6/b , previsto dall’Asse 1 Sviluppo competenze
Chiave previste dalla C.E.  – Azione 1.1 Comunicazione nelle Lingue Straniere con
l’itinerario “Do you speak english?”; 

VISTO il  Programma Annuale per l’esercizio finanziario  2019 nel quale risulta  inserito  il
progetto P5 Comunicazione nelle Lingue Straniere; 

VISTO l’art.  40  della  Legge  27/12/1997,  n.449  che  consente  la  stipula  di  contratti  di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTI gli articoli 33, 34, 40 del Decreto Interministeriale 44/2001;

AVVISA 

è disponibile il seguente contratto di prestazione d’opera “Insegnamento Lingua Inglese nella
Scuola Primaria e Secondaria in qualità di docente madrelingua”:

sede attività max ore* Retribuzione Oraria Lorda
MASSIMA

Scuola primaria Talla 48

€. 32,00
(comprensiva rit. acconto)

Scuola primaria Pieve 34
Scuola primaria Rassina 43
Scuola primaria Corsalone 62
Scuola primaria Chitignano 30
Scuola primaria Chiusi Verna 30
Scuola primaria Corezzo 30
Secondaria Rassina 70
Secondaria Chiusi Verna 30
*prestazione periodo ott/maggio
La domanda  dovrà  pervenire  a  questo  Istituto  o  con consegna  a  mano  o  a  mezzo  fax  o  mail
all’indirizzo ARIC82900L@istruzione.it entro il 23 ottobre 2019.
Alla domanda dovranno essere allegate:

- la  dichiarazione  relativa   a  nazionalità,  godimenti  dei  diritti  civili  e  politici,  eventuali
condanne riportate o procedimenti in corso;

- il Curriculum vitae,
- proposta economica da inserire nel curriculum vitae.
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REQUISITI RICHIESTI
- Docente  di  madrelingua,  in  possesso  di  titoli  di  studio,  abilitazioni  e/o  certificazioni

professionali  attinenti  l’attività  da  svolgere;  esperienze  pregresse  documentate  di
insegnamento dell’inglese come lingua straniera.

I candidati dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana e di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- di godere di diritti civili e politici;
- di 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
al casellario giudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

MODALITA’ DI SELEZIONE
L’avviso sarà valido anche in presenza di una sola domanda, se rispondente ai requisiti richiesti. La
selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il docente referente del Progetto, attraverso
l’esame comparativo della documentazione presentata.
Il  dirigente Scolastico,  basandosi su autodichiarazioni  di  cui all’allegato A, assegnerà l’incarico
sulla base dei seguenti requisiti:

- del livello di qualificazione professionale;
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi

formativi dell’insegnamento;
- di precedenti esperienze didattiche;
- precedenti collaborazioni con la scuola contraente, in assenza di valutazione negativa;
- collaborazione con altri enti nel territorio;
- della disponibilità dichiarata rispetto al singolo plesso.

Gli  aspiranti  dipendenti  dalla  Pubblica  Amministrazione  o  da  altra  Amministrazione  dovranno
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

PAGAMENTO
Il compenso orario lordo previsto è di massimo  €.   32,00 (comprensivo di ritenuta d’acconto).
Il compenso verrà corrisposto con bonifico bancario a completamento del progetto, entro 30 giorni
dalla presentazione della seguente documentazione:
a)  dichiarazione  di  assolvimento  del  servizio  assegnato  con  indicazione  delle  ore  prestate,
controfirmato dal docente referente del progetto;
b) fattura (ai sensi di Legge) o ricevuta fiscale.
Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo.
La scuola di riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione
del corso previsto.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene  pubblicato sul sito dell’Istituto www.icscastelfocognano.gov.it 
La verifica dell’esecuzione sostituisce competenza del Dirigente Scolastico il quale avrò facoltà di
recedere dal contratto in caso di inadempienza agli obblighi assunti da parte del contraente.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     Cristina Giuntini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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