ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE

“Giuseppe Cerboni”
Piazzale Prof.ssa Anna Rita Buttafuoco, n. 1 – PORTOFERRAIO LI

BANDO DI SELEZIONE
DOCENTI ESPERTI IN LINGUA INGLESE
RISERVATO A:

Esperti madrelingua Inglese (con titolo di studio conseguito all’estero, corredato da idonea certificazione).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Considerato
Considerata

il D.I. n. 44 del 01/02/01, concernente il regolamento e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche;
il CCNL 29/11/2007;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in particolare il Progetto Lingue;
che il Progetto Lingue prevede la preparazione alle prove
d’esame per il conseguimento delle certificazioni europee;
l’impossibilità di utilizzare interamente il personale interno con
conseguente necessità di rivolgersi all’esterno per corsi di Lingua inglese di n. 15 ore ciascuno;
EMANA

il presente bando per l’individuazione ed il reclutamento di risorse umane da
reperire all’esterno dell’Istituto per svolgere attività di docenza di lingua inglese nei corsi di seguito indicati:
Progetto
Progetto Lingue

Descrizione

Durata

Lezioni formative per lo sviluppo
delle competenze chiave in lingua
straniera Inglese ai fini del superamento degli esami ufficiali
Cambridge

Attività di formazione linguistica propedeutica per:
- Esame KET A1
- esame PET B1
- esame FCE First B2 *

* il numero di corsi per tipologia d’esame sarà stabilito in base alle richieste pervenute

1) PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda tutti i diplomati/laureati di madrelingua inglese in possesso del titolo di studio indicato. Il presente avviso di selezione
individuerà:
-

in via prioritaria docenti esperti all’interno dell’Amministrazione Scolastica, in riferimento anche a quanto previsto dall’art. 35 del CCNL comparto
Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;

-

in subordine, personale esterno all’amministrazione da utilizzare, a domanda, in qualità di esperto.
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2) PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività inizieranno nel mese di novembre 2017 e termineranno entro il
mese di marzo 2018. L’impegno sarà di n. 15 ore per ciascun corso, da effettuarsi in orario pomeridiano. Il docente sarà impegnato anche durante lo
svolgimento dell’esame di certificazione (ore di non insegnamento).
3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
a) Domanda redatta secondo i moduli allegati (All. 1, All. 2).
b) Curriculum, scritto in forma di autocertificazione, con l’indicazione dei
titoli professionali e/o di studio posseduti, nonché delle competenze
ed esperienze professionali inerenti l’oggetto dell’incarico.
c) Fotocopia del documento di riconoscimento.
4) REQUISITI RICHIESTI
a) Diploma di Laurea in lingue conseguito all’estero;
SOLO IN ASSENZA DI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO DI CUI ALLA LETTERA

a)

 Diploma di Scuola superiore conseguito all’estero o, in subordine,
 Attestato di qualifica all’insegnamento della lingua Inglese e/o attestato specifico per l’insegnamento in corsi propedeutici agli esami di certificazione A2, B1 e B2
b) Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze della scuola
I criteri di valutazione del curriculum vitae saranno i seguenti:
1 – Laurea specifica/Diploma
2 – Abilitazioni/Master/Corsi legalmente riconosciuti e certificati
3 – Servizio specifico di insegnamento della lingua straniera c/o
questa Istituzione scolastica
4 – Servizio specifico di insegnamento della lingua straniera c/o altra
Istituzione scolastica di secondo grado
5 - Altre esperienze di insegnamento in corsi di lingua inglese di livello equivalente
6 - Altri diplomi specifici
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute oltre
detto termine.
5) TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande, secondo il modello allegato, dovranno essere corredate da curriculum scritto, in forma di autocertificazione, con indicazione dei titoli posseduti, delle competenze ed esperienze maturate.
Per il personale dipendente di altre Istituzioni scolastiche o altre Amministrazioni pubbliche, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente allo svolgimento delle attività previste dal presente bando.
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni e la documentazione dei candidati prima di assegnare l’incarico.
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La domanda deve essere presentata entro il 10/11/2017 e potranno essere
recapitate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano
o tramite PEC all’indirizzo litd030003@pec.istruzione.it. In caso di presentazione in forma cartacea a mano, la consegna dovrà avvenire entro le ore
12.00 del giorno fissato per la scadenza. In caso di presentazione a mezzo
raccomandata fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in
tempo utile se pervenuta entro 5 gg. dalla scadenza del termine.
Le domande prive dei requisiti previsti dal presente bando o presentate oltre
il termine indicato non saranno prese in considerazione. Le domande saranno valutate da apposita Commissione che formulerà una graduatoria finale,
in base ai parametri e punteggi indicati.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un concorrente unico.
6) COMPENSO ORARIO PREVISTO
Il compenso orario massimo è stabilito in:
- € 35,00 escluso gli oneri a carico dell’amministrazione, per le attività di
docenza
- € 17,50 per la preparazione della documentazione relativa alla partecipazione degli allievi all’esame di certificazione europea e per l’eventuale
partecipazione a riunioni, escluso gli oneri a carico dell’amministrazione
I compensi massimi di cui sopra sono comprensivi delle ritenute di legge a
carico del dipendente/esperto.
7) MODALITA’ DI SELEZIONE
Rispondenza ai requisiti professionali richiesti;
Altri titoli valutabili;
Economicità dell’offerta.
8) VALUTAZIONE
La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
TITOLI VALUTABILI
Laurea specifica nella materia oggetto del bando o altro
titolo in subordine
Altri titoli, oltre quelli previsti come requisito professionale del presente bando, con riferimento alle attività
previste dal bando
Esperienza lavorativa specifica di insegnamento (a tempo determinato o indeterminato) c/o questo Istituto
Esperienza lavorativa specifica di insegnamento (a tempo determinato o indeterminato) c/o altri Istituti di istruzione superiore
Esperienza lavorativa di insegnamento in corsi di lingua
inglese di valore equipollente
Economicità dell’offerta

PUNTEGGIO
Fino a 40 punti
5 punti per la lode
3 punti a titolo
max. 15 punti
4 punti x mese
2 punti x mese
1 punto x mese
max. 10 punti
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L’apposita Commissione formulerà la graduatoria sulla base di titoli presentati dai candidati. La graduatoria è valida per l’a.s. 2017/18. A parità di
punteggio, costituisce dato di precedenza aver svolto analoga attività presso
questo Istituto nell’ultimo quinquennio.
In caso di rinuncia da parte di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che entreranno in possesso dell’istituto a seguito del presente bando
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2033 n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
10)

PUBBLICITA’

Il presente bando viene pubblicato all’albo on-line, sul sito della scuola
www.itcgcerboni-portoferraio.gov.itit e divulgato per mezzo di circolare a
tutte le scuole dell’Isola d’Elba e di Piombino.

Portoferraio, 27 ottobre 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa M. Grazia Battaglini)
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
I.T.C.G. “G. Cerboni”
P.le A.R. Buttafuoco, 1
57037 PORTOFERRAIO LI

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione di docente esperto in
Lingua inglese – Bando prot. _______ del _____________.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________
nato/a _____________________________ prov. ____ il ______________
e residente in _________________________, Via ____________________
____________________ n. ___ CAP ______ tel. _____________________
cell. _________________ c.f. ____________________________________
posta elettronica _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di valutazione di cui al bando in oggetto,
in qualità di docente per le seguenti attività:

A tal fine dichiara:

 di essere cittadino/a ____________________________________
 di godere dei diritti politici
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa

 di non avere procedimenti penali pendenti
 di essere dipendente della seguente Amministrazione: ______________
__________________________________________________________
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Allega alla presente:
-

curriculum vitae
allegato B (scheda di valutazione titoli)

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’incarico e prima della
stipula del relativo contratto, pena l’esclusione dalla nomina, a presentare tutta la
documentazione eventualmente richiesta.

Data ____________________
Firma __________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari contenuti nella presente autocertificazione
in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Data _____________________
Firma ______________________________
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Allegato B

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TITOLO

Quantità

Laurea specifica nella materia oggetto
del bando o altro titolo in subordine
(Fino a 40 punti - 5 punti per la lode)
Altri titoli, oltre quelli previsti come
requisito professionale del presente
bando, con riferimento alle attività
previste dal bando (3 punti a titolo,
max. 15 punti)
Esperienza lavorativa specifica di insegnamento (a tempo determinato o indeterminato) c/o questo Istituto (4
punti x mese)
Esperienza lavorativa specifica di insegnamento (a tempo determinato o indeterminato) c/o altri Istituti di istruzione superiore (2 punti x mese)
Esperienza lavorativa di insegnamento
in corsi di lingua inglese di valore equipollente (1 punto x mese)
Economicità dell’offerta (max. 10 punti) – Indicare il compenso richiesto (€)
TOTALE
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PUNTI
(riservato
all’Istituto scol.)

