
. ' 
' 

' . ' 

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

UFFICIO SCOLASTICO RWIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER l SERVIZI ALBERGHTERfDELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT)- JTALY 

Vta GianoJa .s.n.c.- 077In25151- Fax 0771/720150 -Convitto 0771/722125 Distretto n. 49 

Membre de l'Association Europèenne des Ecoles d'Hòtel!erie et de Toudsme- Membe,r of tb.e Associati an of EtLropean Hotel an d Tourism Schools 

URL: h ttp:!www.albergh ierofonnia. i t ..-www.alberghieroformia .tJ:OV 

E-mail- LTRHOl OOOP@ISTRUZTONF II (PEC) LTRH01000P@PEC.TSTRUZTONE.IT 

C.F. 811J03S90597 Codice uniYoco. ufficio : UF94VO 

Codici meccanografici: scuola LTRHOlOOOP- Cod. srn.le LTRHOl0504- Convitto LTVC02000Q 
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All'Albo 

Al sito web (Home page e sezione PON) 

OGGETTO: Fondi Strutturali Ew·opei -Programma Operativo Nazionale "Per ]a scuola, competenze- e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse T - Tstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avvisi PON: prot. n. 
AOODGEFID l 2165 del24102120!7- prot. n. AOODGEFID l 1953 del2ll02/2018- prot n. AOODGEFID l 4427 del 
02/05/2017 - pro!. n. AOODGEFID l 3504 del 31/0312017- prot. n. AOODGEFID l 3340 del23103/2017- prot n. 
AOODGEFID !- RUP: Monica Piaotadosi- Bando di selezione per il reclutamento di personale da impiegal'e per la . 
figura di ESPERTO di Tedesco - PON Competenze di Base - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE · DELLE · CANDIDATURE DA PARTE DEL PERSONALE INTERNO l 
COLLABORAZIONE PLURIMA l PERSONALE ESTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Intenninisteriale l febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275199, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la scuola --·competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO gli avvisi -Fondi Struttorali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse I- Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTE le nota MIUR di autorizzazione e di impegno di spesa relativo ai progetti presentati da questa 
Istituzione Scolastica a valere sugli Avvisi pubblici di cui al precedente punto; 

CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti- Verbale n' 3 A.S. 2017/2018 del 13/10/2017 con il 
quale è stata approvata la partecipazione ai progetti, concorsi esterni e reti di scuola; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio dilstituto- Verbale n' 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con il quale 
è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quelli di riferimento del presente Avviso; 



VISTI i Decreti di assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai progetti in oggetto 

RILEVATA la necessità di impiegare nel progetto in oggetto in orario extracurriculare, le figure di Esperti e 
di Tutor per lo svolgimento dei moduli previsti dai diversi progetti PON, indicati in oggetto; 

VISTI gli Avvisi Pubblici di selezione del personale intemolestemo per il reclutamento di Esp~rti e Tutor, 
pro!. n. 7801 l Iv.5 dell210912018, prot. n. 7802 l Iv.5 del12109120!8, pro!. n. 7804 l Iv.S dell2/0912018, 
pro!. n. 7805 l N.5 dell210912018, prot. n. 7810 l Iv.5 del 1210912018, prot. n. 7811 l Iv.S dell21091i018, n. 
7813 l Iv.5 del 1210912018, n. 7814 l N.5 de112109120l8, prot. n. 1817 l Iv.S dell210912018, prot. n. 7818 l 
N.5 del1210912018; 

CONSIDERATO che la docente risultata prima (ed unica) in graduatoria per la copertura del ruolo di 
Esperto di Lingua Tedesca per il PON Competenze di Base- Modulo 4, Prof.ssa Maria Granata, ha subito un 
infortunio e non potrà continuare lo svolgimento del modulo di cui prima; 

Alla luce di tutto quanto sopra visto, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

DISPONE 

la riapertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale da impiegare nel seguente ruolo: 

• PON Competenze di base- Modulo 4- ESPERTO DI LINGUA TEDESCA 

REQUISITI RKHIESTI 

Laurea in Linl'lla Tedesca o titolo di studio eq)lipollente o formazione certificata di livello avanzato 
in Lingua Tedesca. 

L'Avviso, considerata l'urgenza di individuare in tempi rapidi un sostituto, che possa garantire la continuità 
del modulo avviato, è rivolto alle categorie riportate di seguito in ordine di precedenza: 

l) Personale interno: personale docente in servizio presso l'Istituto Scolastico IPSEOA "Angelo 
Celletti" di Formia, cui sarà data precedenza assoluta per l'assegnazione dell'incarico oggetto del 
presente avviso; 

2) Collaborazione plurima: personale docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, cui sarà 
data precedenza nel caso in cui non dovessero pervenire domande dal personale interno e/o non sia 
possibile procedere all'assegnazione dell'incarico (mancanza requisiti o incompatibilità di varia 
natura) at personale interno che abbia presentato domanda per l'incarico; 

3) Personale esterno: esperti esterni che non rientrano nelle categorie precedenti; 

La valutazione avverrà sulla base del curriculum vitae ed eventualmente ove si ritenga necessario. mediante 
colloquio individuale con i candidati. 

Per tutto quanto non specificato in questo Avviso. si rimanda all'Avviso Pubblico iniziale. reperibile al\ink 
riportato di seguitÒ 

Al medesimo link è reperibile la modulistica per la partecipazione al Bando. 

bJW:ilwww.alberzhieroformia.it/uploadslfilelponicompetenze-di-base/bando-se[ezione-persinterno-estemo
fil'llra-esperto-pon-competenze-di-base.pdf 

Sul sito della scuola (sezione PON Pon Competenze di base) è pubblicato il calendario con le date in cui si 
svolgerà il modulo Cii calendario non è modificabile. motivo per cui il personale che presenterà domanda di 
partecipazione lo accetta senza riserve e si imJlegna.ad essere presente nelle date'indicatel. 

SCADENZA 

La scadenza per:~'invio delle candidature è fissata per il giorno 26 marzo 2019 alle ore 10:00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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