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Prot.N. 3395/IV.5

Cittanova 06/10/2020

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE NELLE CLASSI PRIMA E
SECONDA B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI QUESTO ISTITUTO A.S. 2019/2020- E
FORMAZIONE CLIL PER DOCENTI DI MATEMATICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche D.M. n. 129 del 28/08/2018;;
VISTO il D.lg. 165/2001;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
CONSIDERATO che il personale interno non è docente Madrelingua;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere, per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel PTOF, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione
d'opera per arricchire l'offerta formativa;
VISTO Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato nella seduta del
consiglio d’istituto del 14/02/2019, delibera n. 240;

INDICE
la seguente procedura di selezione Esperto “DOCENTE MADRELINGUA INGLESE” per lo svolgimento:
•

di n. 100 ore di lezione di Inglese (50 h nella classe 1B e 50 h nella classe 2B) in orario
pomeridiano (da definire giorno), per la formazione studenti, interamente a carico delle famiglie
degli alunni partecipanti al corso e finalizzata al conseguimento della certificazione Cambridge
(A1).
• di n. 50 h da dedicare alla formazione CLIL dei Docenti di Matematica e Scienze (A028). Tale
formazione consentirà ai detti Docenti di impartire in lingua inglese e in modo innovativo la
disciplina di cui sono titolari.
Periodo: da Novembre 2020 a Maggio 2021 secondo una precisa calendarizzazione che sarà definita con
la Dirigente Scolastica e il docente referente.
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E’ previsto un compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere (fiscale, previdenziale ecc), di euro
46,48 come previsto dal regolamento d’Istituto.
Il pagamento del compenso verrà effettuato, per le ore effettivamente prestate, a conclusione
dell’incarico affidato e regolarmente firmate in apposito registro.
LE ISTANZE DOVRANNO PERVENIRE, entro le ore 12,00 del 21/10/2020 con le seguenti modalità: in
plico chiuso contenente all’esterno la dicitura “Selezione Esterno Docente madrelingua inglese” a mezzo
posta A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzate alla segreteria della scuola, sita in Cittanova alla via
Galileo Galilei n.7, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo: rcic847002@pec.istruzione.it indicando
nell’oggetto “Selezione Esterno Docente madrelingua inglese .
Le candidature devono essere presentate soltanto utilizzando l’apposita documentazione predisposta
dall’istituto (Allegato A). Tale allegato dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto
e corredato da curriculum vitae secondo il formato europeo.
Requisiti Docenti Madrelingua
• Essere docente Madrelingua inglese (vale a dire 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 che quindi documentino di aver
seguito: a) aver svolto corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure aver seguito il corso di studi e
conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto
del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in
cui è stato conseguito il diploma, obbligatoriamente accompagnata da certificazione almeno di livello C1
coerente con il QCER, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti internazionalmente, qualora
non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. b) Certificazioni specifiche per
l’ insegnamento della lingua inglese: (Delta, Celta, Tesol, Tefl).
L'individuazione dell'esperto verrà effettuata da una Commissione all’uopo nominata dalla Dirigente
Scolastica.
Nel caso di più domande verrà prodotta una graduatoria sulla base dei punteggi derivanti dai seguenti
titoli:
Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)
TITOLI

PUNTI
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1

Laura specifica

10

2

Laurea specifica oltre 100/110

12

3

Laurea specifica con lode

14

4

Diploma specifico II grado

5

5

Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento

4 (per ogni anno)

6

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di
3 (per ogni anno)
intervento

7

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento

1 (per ogni pubbl. fino a
un max di 5)

8

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master,
ecc., coerenti con la tipologia di intervento

2 (per ogni titolo)

9

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari

1 (per progetto)

Tabella B di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)
TITOLI

PUNTI

1

Esperienza specifica nel settore

5 (per ogni anno)

2

Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini

4 (per ogni anno)

3

Laurea

3

4

Diploma

1

Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, dopo l’approvazione, sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della
scuola.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
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Conferimento dell’incarico
La Dirigente Scolastica convocherà gli esperti individuati dalla Commissione di cui al capo precedente, per
conferire l’incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
progetti previsti.

Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto L.vo 196/2003
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno
trattati solo ai fini del procedimento amministrativo per la selezione e alle attività ad essa correlate.
Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica, Maria Antonella TIMPANO; il responsabile del
trattamento è la DSGA Francesca Orlando.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastica Maria Antonella TIMPANO
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Antonella Timpano
Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

