Prot. N. _5613__/A2C__

Pavullo nel Frignano, ____21/07/2015_
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola

Oggetto: BANDO PUBBLICO ‐ Progetto MADRELINGUA sez.Tecnico ‐ per reperimento ESPERTI ESTERNI di
Madrelingua INGLESE ( n.4 ore settimanali ) FRANCESE ( n.3 ore settimanali )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTI
Gli artt. 33‐34‐40 del Decreto Interministeriale 44/2001 che disciplinano le attività negoziali nonché la
possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e
insegnamenti, sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTO L’art.21 della legge n.59/97 e il D.M. Pubblica Istruzione 765/1997
VISTO Il D.P.R. 275/99 “regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art.21 della Legge n.59/97
VISTO L’art.46 del decreto Legge 112/2008 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1 della
Legge 06/08/2008 n.133
RICHIAMATA
La delibera del Consiglio di istituto n.6 ‐ Regolamento per la stipula di contratti con ESPERTI
ESTERNI
PRESO ATTO
Della disponibilità finanziaria a copertura della progettazione di cui trattasi
CONSIDERATO
Che nell’organico di questo istituto non sono presenti le figure professionali dei docenti di
madrelingua INGLESE‐FRANCESE‐
VISTA
pertanto la necessità di individuare esperti esterni per la stipula di contratto per l’arricchimento
dell’Offerta Formativa per l’attuazione della progettazione di cui trattasi inserita nel P.O.F. ,
INDICE il seguente BANDO di SELEZIONE PUBBLICA
Per l’acquisizione della disponibilità a svolgere l’attività di docenza
VIST0

MADRELINGUA INGLESE‐FRANCESE‐
DESTINATARI:

l’attività di docenza si articola come segue:
MADRELINGUA INGLESE
Classi
1^‐2^ Sez. Tecnico ‐ Amministrazione Finanza e Marketing n. 2 h settim.x classe
Decorrenza
Dal 15/09/2015
al 06/06/2016
secondo il calendario scolastico
MADRELINGUA FRANCESE
Classi
3^‐4^ Sez. Tecnico ‐ Amministrazione Finanza e Marketing n. 3 h settimanali
(n. 1 h settimanale classe 3^ ‐ n.2 h settimanali classe 4^)
Decorrenza
Dal 15/09/2015
al 06/06/2016
secondo il calendario scolastico
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE e COMPENSO CORRISPONDENTE: il compenso orario per l’attività di docenza
sopra specificata ammonta ad € 27.09 lordo dipendente‐ DOCENTI LAUREATI , € 24,96 lordo dipendente –
DOCENTI DIPLOMATI . Al candidato prescelto verrà proposto un contratto di prestazione d’opera a tempo
determinato
PRINCIPALI COMPITI dell’ESPERTO:le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel

curricolo per il potenziamento delle competenze orali nonchè delle capacità di ascolto e
comprensione in lingua inglese.
L’esperto fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore dovrà
occuparsi di:
- Preparazione propedeutica per l’attività di docenza di cui trattasi
- Partecipare ad eventuali incontri preliminari alla realizzazione dell’attività
- Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione, materiale documentario
- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle
competenze acquisite da ciascun allievo
- Collaborare col docente della materia curriculare in tutte le fasi di svolgimento del
percorso
- Collaborare col responsabile della valutazione nel predisporre il materiale per la
rilevazione delle competenze e delle certificazioni
DOMANDA di AMMISSIONE
Possono presentare la domanda tutti gli insegnanti madrelingua inglese/francese (vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguisti che
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso
formativo) in possesso dei titoli specifici e che abbiano maturato precedenti esperienze di insegnamento
e/o lettorato presso Istituti d’Istruzione secondaria o Univesità. Il candidato dovrà avere buone capacità di
comunicazione, collaborazione e interazione di gruppo.
Il candidato in possesso dei seguenti requisiti
- Godimento diritti politici
- Di NON aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisione e provvedimenti
amm.vi che iscritti nel casellario giudiziale
- Di essere a conoscenza di NON essere sottoposto a procedimenti penali
- Idoneità fisica alla funzione richiesta
dovrà essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze
TITOLI
in possesso della laurea specifica conseguita nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo
in possesso della laurea non specifica conseguita nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo
Dottorato di ricerca – master

PUNTEGGIO
20
9
1

Saranno valutate altresì – secondo la tabella di valutazione riportata – le seguenti esperienze
relative agli ultimi 5 anni immediatamente precedenti:
ESPERIENZE LAVORATIVE
esperienza di docenza/lettorato in scuole secondarie superiori /Università per
almeno 20 ore complessive ( fino a un massimo di 10 punti)
esperienza in collaborazione con enti certificatori della lingua = 2 punti x esperienza
fino ad un massimo di 10 punti

PUNTEGGIO
2
2

2

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di ammissione , in carta semplice, al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “G.A. CAVAZZI‐SORBELLI” di Via Matteotti 2/4 PAVULLO N/F(MO) ENTRO le ore 12,00 del
20/08/2015 (farà fede la data del protocollo di arrivo) , allegando il proprio curriculum professionale, anche
in formato europeo, e dichiarando sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli valutabili
Si procederà a stipula di contratto anche in presenza di un solo candidato
Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli interessati
sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli obiettivi del
percorso formativo e rispondenti ai criteri di selezione presenti nel
seguente bando.
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare riguardo
ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta.
Al termine della valutazione delle richieste, sarà predisposta una graduatoria provvisoria che verrà
pubblicata sul Sito e all’Albo della Scuola entro il 31/08/2015. Avverso la stessa sarà possibile presentare
ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione.
Gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno , ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del D.Lgs
165/2001, produrre autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ad accettare tale incarico.
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy (D.L.gs
196/2003)essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione
Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’ISIS
G.A. CAVAZZI‐SORBELLI per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti
Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’istituto www.cavazzisorbelli.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Stefano Graziosi
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