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Prot. n.

Comiso, li 30 Marzo 2018
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola: www. istitutocarducci.gov.it

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
OGGETTO:

Selezione Esperto Madrelingua Inglese per percorso formativo di 30 ore afferente al progetto
approvato Erasmus plus – Key Action 1 – Progetto “Clil in pills” – codice attività 2017-1-IT02KA101-035662

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 34 del D.A. 895/2001 della Regione Sicilia;
VISTO

l’Art.12 – del regolamento d’istituto sulle attività negoziali, approvato con delibera n. 4 del
18/01/2018 dal Consiglio di Istituto che regola i contratti di prestazione d’opera con esperti o Enti
di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto;

VISTO la delibera n. 4 del Collegio docenti del 30 gennaio 2017 di approvazione del progetto Erasmus plus
“Clil in Pills”;
VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 19 giugno 2017;
VISTA la determina dirigenziale - prot. nr. 2627 del 30/03/2018;
VISTO

Il Regolamento UE n.12882013 del parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus+": il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro
annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017;

VISTO

le disposizioni per la presentazione delle candidature, la progettazione e la realizzazione degli interventi
contenute nella versione 2017 della “Guida al programma” pubblicata dalla Commissione Europea;

VISTA

la proposta progettuale denominata “Clil in Pills” presentata da questo Istituto e registrata al protocollo n.
685 Cat C8 del 01/02/2017;

VISTA

la nota dell’Agenzia Nazionale per l’Italia Indire avente per oggetto “ Programma Erasmus+ - Autorizzazione
Azione KA1-Mobilità dello staff della scuola- codice attività: 2017-1-IT02-KA101-035662 pic:944552924
inviata in questo istituto in data 18/05/2017 attestante l’approvazione della candidatura KA1-settore scuola;

VISTA

la convenzione n.2017-1-IT02-KA101-035662, prot. 3683 del 14/06/2017;

VISTI

gli obiettivi del progetto “Clil in pills” così come individuati dall’istituto e approvati dall’Agenzia Nazionale
Indire “Erasmus plus”;

VISTE le delibere delle OO.CC. di questo istituto relative all’azione formativa in oggetto, al fine di dare attuazione ai
principi comunitari di concorrenza, continuità, parità di trattamento e non discriminazione, per garantire la
conoscibilità e la partecipazione al maggior numero di imprese interessate;
VISTE le linee guida di riferimento;
VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati Membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e al relativo allegato sulle modalità di applicazioni;
ATTESO che la realizzazione del progetto riveste per IIS Carducci importanza strategica nel raggiungimento degli
obiettivi di innovazione e internazionalizzazione dei processi formativi;
ATTESO che il progetto prevede che i partecipanti alle mobilità individuali del personale svolgano in sede un corso
preparatorio di lingua inglese e uno preparatorio agli esami di certificazione da concludersi non oltre il
31/03/2019;

INDICE IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLA SEGUENTE FIGURA:

N.1 ESPERTO, per la preparazioni di docenti DNL per la preparazione agli esami per le certificazioni di livello
A2/B1, per un totale di 30 ore così suddivise:
N° ore 20 General English
N° ore 10 esercitazione finalizzata al conseguimento di certificazioni A2/B1 Trinity o Cambridge QCER.
Art. 1 – REQUISITI D’ACCESSO ALLA SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA
Per docenti esperti Madrelingua si intendono cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi:
a)

in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;
Art. 2 – CRITERI DI SELEZIONE
Nella formulazione della graduatoria di quanti parteciperanno alla selezione di cui al presente bando si valuteranno,
sulla base di corrispondenti punteggi, i titoli di studio, culturali e di servizio relativi ai seguenti


requisiti:


Nazionalità con madrelingua inglese/americano;



Diploma o Laurea o titolo straniero equivalente;



Specializzazione nell’insegnamento dell’Inglese come lingua straniera;



Godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misura di prevenzione ostative all’impiego nella Pubblica
Amministrazione;



Esperienza nella preparazione degli esami di certificazione internazionale;



Esaminatore/esaminatrice certificazione internazionale.



Avere maturato esperienze didattiche presso scuole italiane;



Avere conseguito delle certificazioni riconosciute.

Titoli Valutabili

Punteggio max attribuibile

Punteggio assegnato

Possesso della laurea in lingua
inglese

conseguita

nel

paese

straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo
diploma

di

Punti 4

scuola

secondaria

superiore conseguito nel paese
straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo

Punti 3

Abilitazione all’insegnamento della
lingua inglese

Punti 2

Certificazioni riconosciute a livello
internazionale

Punti 2 fino ad un max 10

Abilitazione

alla

funzione

di

esaminatore

alla

certificazione

internazionale
Trinity/Cambridge

Punti 4

Esperienze formative in lingua
inglese

rivolte

a

gruppi

in

viaggio/studio in paesi di lingua
anglofona

Punti 2 fino ad un max di 12

TOTALE

35

Art. 3 – COMPENSO
Il compenso orario previsto per l’attività di formazione è di €. 35,00 l’ora e trova copertura tra le spese previste nel
progetto per il supporto organizzativo.
Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti che vogliono prendere parte alla selezione dovranno inoltrare domanda di partecipazione –
ALLEGATO A – sottoscritta con firma digitale o firma grafica e successiva scansione, nei seguenti modi:


PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo : rgis003008@pec.istruzione.it



PEO (Posta Elettronica Ordinaria) al seguente indirizzo : rgis003008@istruzione.it

entro e non oltre le ore 12,00 del 16/04/2018. Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile, farà fede
la data di ricezione della email, a seguito della quale il candidato riceverà ricevuta di protocollo. Oltre alla domanda di
partecipazione, i candidati dovranno inoltrare, con le stesse modalità sopra indicate :
- curriculum in formato europeo completo in ogni sua parte;

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione che quanto riportato nel curriculum in formato
europeo si intende dichiarato ai sensi del DPR 28-12-2000 n°445;
- l’impegno a presentare autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza.
Saranno condizioni di esclusione la mancanza della firma, così come sopra indicato, ovvero il mancato rispetto del
termine ultimo di consegna.
La valutazione delle domande sarà espletata da una commissione nominata successivamente al termine ultimo per la
presentazione delle candidature, tramite comparazione dei curricula; a parità di titoli verrà scelto il candidato più
giovane. Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum,
purché completamente rispondente ai requisiti richiesti.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale che potrà essere revocato in
qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e
finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e il
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica
Rag. Salvatore Pizzo.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:


ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di docenti madrelingua inglese.



ALLEGATO B – Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993)

