I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Terni,25/11/2017
Prot. n. 8683/A.29.b

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO
DI ESPERTI ESTERNI
La Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci e O. Nucula”
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore Barbara Margheriti
- Visto il PTOF regolarmente approvato dagli OO.CC. di Istituto
- Visto il Dlgs 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33c, 40 che disciplinano le attività negoziali
- Visti i progetti previsti nel Programma Annuale 2017 regolarmente approvato dal C.I. e
l’integrazione al progetto P29 - Lingue comunitarie del contributo della Fondazione CARIT
di Terni per il finanziamento di lettori madre lingua in orario curricolare
- Visto il DPR 275/99 concernente le norme in materia di autonomia scolastica
- Visto il Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.
- Visto il Dlgs 50/2016 e 56/2017
- Vista al determina dirigenziale prot. 8129/A.7.h del 15 novembre 2017 di indizione di
avviso pubblico per il reperimento di lettori di madrelingua per l’anno scolastico 2017-2018
INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica
Questo Istituto intende conferire, per l’a.s. 2017/2018, gli incarichi di seguito specificati, mediante
contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per l’attuazione delle seguenti
azioni:

PROGETTO

Interventi di N.1
lettore madre lingua
Inglese in orario
curricolare
Interventi di N.1
lettore madre lingua
Inglese in orario extra
curricolare per

IMPEGNO

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

N. 7 ore per N. 39
GENNAIO - MAGGIO
classi in orario
antimeridiano
273 ore complessive
N. 6 ore ogni corso GENNAIO - MAGGIO
di 20 ore che verrà
attivato in orario
pomeridiano rivolto
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IMPORTO
OMNICOMPRENSIVO
ORARIO LORDO

€ 25,00

€ 27,00
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certificazione esterna
KET

a circa 20 alunni

Interventi di N.1
lettore madre lingua
Francese in orario
curricolare
Interventi di N.1
lettore madre lingua
Francese in orario
extra curricolare per
certificazione esterna
DELF A2
Interventi di N.1
lettore madre lingua
Spagnolo in orario
curricolare
Interventi di N.1
lettore madre lingua
Tedesco in orario
curricolare
Interventi di N.1
lettore madre lingua
Tedesco in orario
extra curricolare per
certificazione esterna
FIT1- GOETHE

N. 5 ore per N. 23
GENNAIO - MAGGIO
classi in orario
antimeridiano
115 ore complessive
N. 6 ore ogni corso GENNAIO - MAGGIO
di 20 ore che verrà
attivato in orario
pomeridiano rivolto
a circa 20 alunni
N. 5 ore per N. 4
classi in orario
antimeridiano
20 ore complessive
N. 5 ore per N. 12
classi in orario
antimeridiano
60 ore complessive
N. 6 ore ogni corso
di 20 ore che verrà
attivato in orario
pomeridiano rivolto
a circa 20 alunni

€ 25,00

€ 27,00

GENNAIO - MAGGIO
€ 25,00
GENNAIO - MAGGIO
€ 25,00
GENNAIO - MAGGIO
€ 27,00

Funzioni e compiti dell’esperto
- stesura e presentazione degli interventi, concordata con i docenti di lingua 2 delle rispettive
classi
- consolidare e ampliare le abilità linguistiche di base, la comprensione e la competenza nella
comunicazione delle lingue straniere
Si precisa che
I candidati interessati devono essere nati, cresciuti e aver completato gli studi in uno sei paesi della
Comunità Europea o Extracomunitari, purché di lingua madre cui si riferisce il Progetto di lingua.
I candidati interessati devono essere in possesso del Titolo di studio corrispondente al Diploma di
istruzione secondaria di secondo grado conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua
inglese e/o francese e/o spagnola è lingua ufficiale.
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Il predetto titolo deve essere congiunto a titoli o esperienze professionali, cui sia attribuibile una
valenza in campo didattico, educativo e culturale.
L’attività richiesta sarà svolta in orario curricolare in presenza del docente di lingua della classe.
I candidati interessati devono presentare una domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente
Scolastico entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2017 per posta o a mano (non fa fede il timbro
postale) a cui allegare un curriculum vitae in formato europeo con gli elementi sopra richiesti e
dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo un calendario da
concordare con il docente referente del progetto.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto.
Una apposita commissione, composta da due docenti di lingua straniera in servizio nell’istituto, dal
D.S.G.A. e presieduta dal D.S. esaminerà le domande pervenute e le graduerà sulla base di appositi
punteggi corrispondenti ai requisiti sopra esposti e di seguito specificati:
Modalità di compilazione della graduatoria ( max 30 punti )
•

Possesso di Laurea specialistica (materie umanistiche) o titolo equivalente

p. 06

•
•

Possesso di Laurea non specifica/titoli accademici e/o culturali(oltre il Diploma)
per ogni titolo oltre laurea (diplomi abilitanti all’insegnamento, Master etc. fino a
un massimo di p. 09)
Precedenti esperienze di lettore di lingua straniera (per ogni anno punti 1 fino a
un massimo di 10 punti) in Istituti scolastici statali italiani
Precedenti esperienze di lettore di lingua straniera presso Istituti privati italiani
(fino a un massimo di 5 punti)

p. 03

•
•

p. 01
p. 0,5

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Presentazione delle domande
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice secondo il modello ALL.1 e indirizzate al
Dirigente Scolastico di questo Istituto in Via L. Lanzi 15 – 05100 Terni (Tr), dovranno:
- essere inoltrate a mano (non farà fede il timbro postale, ma la data di effettivo ricevimento)
o a mezzo posta PEC all’indirizzo trmm045005@pec.postamsw.it entro e non oltre le ore
12:00 del 15 dicembre 2017 in un plico chiuso recante la scritta esterna “domanda di
partecipazione alla selezione di lettore madrelingua”. Saranno prese in considerazione solo
le domande giunte entro il termine indicato.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda:
- dettagliato curriculum professionale secondo formato europeo
- ogni altro titolo coerente con il bando e che ritengano utile
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-

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario concordato con i
rispettivi docenti referenti
- documentate esperienze relative all’oggetto del bando.
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003. Sul sito
dell’Istituto è scaricabile il facsimile del modello domanda.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata del contenuto del presente
avviso.
La data per l’apertura dei plichi in seduta pubblica è fissata per il giorno 16/12/2017 alle ore
11:00. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà, ad opera della commissione
appositamente costituita, sulla base dei criteri di comparazione precedentemente dettagliati.
A parità di punteggio verrà data la precedenza a chi ha già collaborato con questo istituto e, in caso
più partecipanti abbiano già collaborato con l’istituto, a chi ha collaborato per più anni.
La graduatoria redatta sulla base dei punteggi attribuiti dall’apposita Commissione, verrà resa
pubblica con affissione all’Albo della scuola e pubblicazione sul sito WEB della scuola.
In caso di rinuncia al contratto di prestazione d’opera del vincitore della selezione, il Dirigente
Scolastico potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo non incaricato degli
idonei in graduatoria.
Avverso la suddetta graduatoria e ammesso ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’avvenuta
pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico sottoscrive un contratto di prestazione occasionale e/o collaborazione
coordinata e continuativa con gli esperti esterni e l’entità del compenso è quella prevista dal
progetto.
Il compenso spettante sarà erogato entro 60 giorni dal termine del progetto previa presentazione
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e sottoscritte in apposito foglio firme
ed una relazione finale illustrativa dell’ attività svolta e gli obiettivi raggiunti.
Ai sensi del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la sede
dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado “L. da Vinci e O. Nucula” per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza
alle norme vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I diritti dei soggetti interessati sono quelli
di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto: www.leora.gov.it.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria dell’Istituto, telefono 0744 402156
D.S.G.A. Rag. TAMBURELLI Giuliana.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Barbara Margheriti
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