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BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

Il Dirigente Scolastico
VISTO

Il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il PTOF 2016/17 -2017/18-2018/19, rimodulato nel corrente anno scolastico, nel quale è stato
inserito il progetto curriculare denominato “Potenziamento della Lingua Inglese” mirante a
migliorare la capacità di comprensione e di espressione della lingua inglese da parte degli
studenti;

CONSIDERATO

Che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto esterno all’Istituzione scolastica;

VISTA

il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali
retributivi delibera del C.I. n° 7 del 26/11/2013 integrata con delibera n.34 del 28/11/2016;

EMANA

BANDO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE
Gli interessati a presentare la propria candidatura, quale esperto, per una collaborazione occasionale alle attività
previste dal progetto (40 ore) da svolgersi in copresenza del docente curriculare di lingua straniera nelle classi
terze delle due sedi dell’istituto, nel periodo febbraio-maggio 2018, devono far pervenire la propria istanza,
esclusivamente per via telematica a:
•

pec: cetf05000q@pec.istruzione.it

•

o posta elettronica ordinaria: cetf05000q @istruzione.it;

Le istanze dovranno, a pena di esclusione, essere esclusivamente compilate in digitale, tramite l’allegato modulo e
corredate da curriculum vitae in formato europeo.
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Nella richiesta l’aspirante deve altresì autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità del
D.Lgs 196/03.
L’aspirante deve inoltre dichiarare di aver provveduto alla stipula di Polizza Assicurativa Infortuni e
Responsabilità Civile.
Può candidarsi quale esperto solo personale madrelingua.
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria entro le ore 12.00 del 20 febbraio c.a. La selezione delle
domande verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura, purchè valida.
La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata da una apposita Commissione a seguito di comparazione dei
curricula vitae, in base ai seguenti indicatori:
Criteri di selezione

Punteggio

Madrelingua: persona che abbia conseguito almeno diploma di scuola

Condizione di

superiore nel Regno Unito (in subordine, Stati Uniti, paese anglofono, e

Ammissibilità

paesi in cui la prima lingua sia quella inglese).
In mancanza di personale con i requisiti di cui sopra, saranno prese in
considerazione titoli e/o formazione professionale conseguiti nei paesi
indicati che attestino la necessaria competenza didattica e linguistica.
Laurea specifica o Titolo equipollente conseguito all’estero

Punti 6

Esperienze di docenza nel sistema scolastico del paese di origine.

punti 2 per ogni anno di
docenza

Competenza ed esperienza di docenza in corsi finalizzati al conseguimento

Da 1 a 3 anni punti 1

delle certificazioni Trinity

Da 4 a 7 anni punti 2
Da 8 a 11 anni punti 3
Oltre 11 anni punti 4

Competenza ed esperienza di docenza in corsi finalizzati al conseguimento

Da 1 a 3 anni punti 2

delle certificazioni Cambridge

Da 4 a 7 anni punti 4
Da 8 a 11 anni punti 6
Oltre 11 anni punti 8

Iscrizione nella graduatoria dei madrelingua per Conversazione in lingua

Punti 3

Inglese, classi di concorso C32.
Certificato Celta
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La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul Sito internet della Scuola nella Sezione “Albo Pretorio on
Line”; l’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, trascorso detto termine ed esaminati eventuali ricorsi
scritti, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando. Gli
aspiranti che risulteranno destinatari di contratto di prestazione d’opera dovranno presentare la documentazione, in
copia conforme all’originale ai sensi delle vigenti normative, prima della stipula del predetto contratto. Ove detta
documentazione dovesse risultare del tutto o parzialmente carente, la Scuola procederà ad altra individuazione. Gli
aspiranti dipendenti del M.I.U.R. o di altra P.A. dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
-

Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

-

Espletare le attività di predisposizione, somministrazione, correzione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali;

-

Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda
analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo;

-

Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo che su supporto digitale.

Gli interessati allegheranno alla domanda:
-

dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli culturali di ammissione
e ogni altro titolo coerente con il bando;

-

dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’istituto,
pena la perdita dell’incarico.

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, supportato da una commissione interna, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La commissione, si riserva la
facoltà di effettuare un colloquio con il/i candidati prima della definitiva individuazione per la successiva stipula
del contratto.
Il compenso orario lordo onnicomprensivo spettante al personale incaricato è fissato in € 50,00 .
Il trattamento economico previsto sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione della prestazione, che
dovrà essere documentata con apposito registro presenze .
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La calendarizzazione sarà tempestivamente comunicata all’ esperto selezionato nel corso di un incontro
preliminare.
Il conferimento dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare contratto e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio e sul sito Web di questo Istituto per la massima diffusione.
Il presente bando viene pubblicato sul Sito Web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo TUTORE
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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