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Prot.n. 5903 del 10/12/2016
All’Albo on line dell’Istituto
www.icbovamarinacondofuri.it
PROGETTO TRINITY P256
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO l'art. 40 del D. I. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l'ampliamento dell'Offerta formativa;
-

VISTO Il D. lgvo 165/2001 e smi;

-

VISTO l’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per l’elaborazione del PTOF;

-

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dai competenti OO.CC. nell’ambito del quale è previsto il
potenziamento dell’apprendimento della lingua Inglese;
-

CONSIDERATO che l’Istituto è accreditato come centro di certificazione TRINITY;

-

VISTE le delibere dei competenti OO.CC. che hanno confermato i progetti inseriti nel PTOF tra i quali il
corso di certificazione di lingua Inglese con certificazione Trinity ;

-

VISTE le istanze presentate dai genitori degli alunni del 1° ciclo: 113 complessivamente di cui: 36 per il
Grade 1; 17 per il Grade 2 e 60 per il Grade 3;
-

VISTO il regolamento d'istituto per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni al
sensi dell'art. 40 d.l. n. 44 del 1-02-2001 deliberato dal consiglio di istituto nella seduta del 13/02/2016
verbale n. 6 delibera n. 29;
- VISTA la Circolare n.2 dell'11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica;
- VISTA la determina dirigenziale Prot. 5789 del 10/12/2016 per l’avvio delle procedure di selezione
Esperti madrelingua inglese
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto non sono presenti le professionalità richieste all’
interno di questa istituzione scolastica;
EMANA
Il presente AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA al fine di individuare N. 2 DOCENTI DI MADRELINGUA
INGLESE per la realizzazione del Progetto Trinity P256.

Art.1 Figura professionale
E’ indetta la selezione pubblica per titoli culturali e professionali per l’individuazione di n. 2 docenti esperti
di madrelingua con cittadinanza italiana e/inglese e/o anglofona e in possesso di titoli specifici conseguiti in
Italia e/o nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo
Art.2 Funzione esperto esterno madrelingua
Il docente esperto esterno madrelingua, designato dall’Istituzione scolastica, svolgerà le seguenti funzioni:
-Fornire gli strumenti linguistici necessari per l’acquisizione della certificazione dei livelli di
certificazione Trinity Grade 1-Grade 2-Grade 3

1

’

U
n
i

Istituto Comprensivo Bova Marina - Condofuri
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002 –C.M. RCIC85200D
e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it-sito:www.icbovamarinacondofuri.it

-Fornire gli strumenti linguistici necessari per sviluppare l’aspetto fonologico e le abilità ricettive
della L2
-Consolidare ed ampliare le abilità linguistiche di base
Art.3 Requisiti
Il docente esperto esterno madrelingua deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-essere nativo di paese in cui la lingua ufficiale sia l’inglese;
-godere dei diritti politici;
-non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali,
-idoneità fisica all’ esercizio della funzione richiesta;
-possedere diploma e/o laurea specifica per l’insegnamento della lingua inglese;
-possedere esperienze didattiche ed esperienze di corsi di preparazione per le certificazioni
linguistiche;
-possedere certificazioni specifiche.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande
Art. 4 Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio
La selezione avverrà in base ai titoli culturali e professionali indicati nella tabella allegata (All. B)
Art. 5 Tempi e modalità di svolgimento delle attività di docenza
Le attività si svolgeranno nell’anno scolastico 2016/17 e secondo il calendario concordato con il docente
tutor interno di lingua Inglese e stabilito dal Dirigente Scolastico.
Art. 6 Presentazione della domanda
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata di curriculum vitae in formato europeo, deve
pervenire presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri, via
Montesanto, 26 - 89035 Bova Marina (RC) con consegna a mano o a mezzo servizio postale o tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo pec: rcic85200d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore
12.00 del 27/12/2016.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione dei recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a
pena di nullità della domanda stessa.
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza utilizzando il modello allegato al presente
bando (All. A) corredato, pena l’esclusione, da:
 curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo e corredato da documento di identità in
corso di validità, datato e firmato,
 allegato B scheda di autovalutazione,
 dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel C.V. e
ogni altra utile documentazione (All.C);
 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03
 fotocopia di un documento fronte – retro in corso di validità
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Art.7 Pubblicazione Bando - Graduatorie - Diritti di tutela
Il
presente
Bando
viene
pubblicato
all’Albo
on
line
dell’Istituto
(sito
web
www.icbovamarinacondofuri.gov.it)
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto on line. Gli interessati possono presentare
reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria. In caso di assenza o di reclamo accolto/rigettato, la graduatoria diverrà definitiva con le
connesse operazioni e/o la pubblicazione della nuova graduatoria.
La mendacità delle dichiarazioni e la non rispondenza tra le informazioni comunicate e la documentazione
originale, comporteranno l’esclusione dalla selezione.
Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei documenti, si procederà all’affidamento dell’incarico al
concorrente che segue nella graduatoria.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo on-line dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.gov.it
non oltre 10 gg dalla scadenza della presentazione delle domande.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età, come da normativa vigente.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purchè pienamente rispondente alle
esigenze progettuali ed ai requisiti richiesti
In caso di rinuncia alla nomina l’esperto selezionato comunicherà immediatamente all’istituto per iscritto.
L’Istituto procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Art.8 Motivi di inammissibilità
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando;
2. Trasmissione della domanda in forma diversa da quella previste dal presente Bando;
3. Assenza di regolarità e completezza della dichiarazione prevista dal presente Bando;
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
5. Mancanza dei titoli di accesso richiesti;
6. Ogni altro motivo presente nel Bando
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, che non siano corredate dal CV formato
europeo o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
L'assenso al trattamento dei dati finalizzati unicamente alla gestione del procedimento costituisce
condizione di ammissibilità della domanda.
Art. 9 - Valutazione delle domande
Le domande pervenute saranno valutate secondo i criteri di cui all’articolo 4 del presente bando da una
apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico dopo la data di scadenza del bando.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.
L'esame delle domande pervenute avverrà attraverso la valutazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze indicate nel curriculum vitae dal candidato
Art. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE
I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata:
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO

PUNTI
ATTRIBUIBILI
max 70
10

Diploma di laurea in discipline linguistiche
Da 66 a 85 punti
Da 86 a 95 punti
Da 96 a 107 punti
Da 108 a 110 punti
110 e lode punti
Da 66 a 85 punti
Da 86 a 95 punti
Da 96 a 107 punti
Abilitazione all’insegnamento
CERTIFICAZIONI lingua INGLESE

3
4
5
6
7
8
9
10
5
Max 10
Livello
Livello A2 (QCER)3 punti
Livello B1 (QCER) 4
Livello B2(QCER)5
Livello C1 (QCER)10

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Insegnamento della lingua inglese presso scuole italiane o estere (2 x ogni attività)
Corsi di preparazione specifici rivolti agli alunni per la certificazione della lingua
inglese TRINITY-CAMBRIGE-OXFORD.. (3 punti per ogni corso )
Corsi di formazione e aggiornamento professionale su competenze metodologiche
(CLIL)
Corsi di aggiornamento per la preparazione ad esami di certificazione
internazionale.

10
Max 8
Max 12
10
5

Art. 11 - ATTRIBUZIONE INCARICO
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico per la presa visione del Progetto e l’organizzazione delle attività nei diversi plessi dell’Istituto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale secondo la normativa vigente.
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal
proprio Dirigente; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53
D.Lgs 165/01).
L’amministrazione si riserva, prima di formalizzare l’incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
ART. 12 - DURATA E COMPENSO DELLE PRESTAZIONI
Le attività relative al presente bando avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2017 e si concluderanno a
Maggio 2017.
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L’impegno lavorativo è previsto nelle ore pomeridiane per un numero complessivo di max 105 ore per
l’intero corso da distribuire ai 2 esperti selezionati in giorni che saranno stabiliti in relazione al tempo
scuola da realizzarsi nei plessi di Condofuri Marina e Bova Marina, scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.
Il compenso orario previsto è di € 41,32 lordo stato e omnicomprensivo di tutti gli oneri e le ritenute fiscali
dovute per legge.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed ai soli fini:
- dell’espletamento della procedura selezione personale secondo quanto richiesto dal presente bando;
-dell’archivio dell’Istituto
-della liquidazione dei compensi
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche
strettamente collegate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati
stessi. Eventuali dati sensibili saranno ugualmente, e separatamente, trattati con strumenti manuali e
informatici, sempre per i fini sopra indicati e con assoluta garanzia della loro sicurezza.
Sono comunque fatte salve le norme in materia di accesso agli atti amministrativi e trasparenza
amministrativa;
Il “titolare” del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, rappresentante legale dell’Istituto
Comprensivo Bova Marina Condofuri C. Irene Mafrici.
Il “responsabile” del trattamento dei dati è il Direttore SGA Malara Giuseppina
ART.14 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente Bando viene:
- Pubblicato sul sito web della scuola www.icbovamarinacondofuri.gov.it nella sezione Trasparenza-Bandi e
gare secondo quanto disposto dal D.lgs. 33/2013.
Art. 15 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa C. Irene Mafrici. Lo stesso potrà
essere contattato per eventuali chiarimenti al seguente numero 0965/761002

Allegati:
Allegato A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Allegato B SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
ALLEGATO C DICHIARAZIONE PERSONALE VERIDICITÀ
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93
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Istanza di partecipazione All. A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo
Bova Marina-Condofuri
(RC)

Oggetto:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATA A SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI DI
MADRELINGUA INGLESE

___/____ sottoscritt__/__
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RESIDENZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP
TELEFONO
E-MAIL
SCRIVEREANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO

LAUREA

SPECIFICARE _________________________________________________________________

CHIEDE nella qualità di
Esperto Esterno
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di essere inserit ___/____ nella graduatoria di:
Esperto MADRELINGUA INGLESE
A tal fine dichiara:

-essere nativo di paese in cui la lingua ufficiale sia l’inglese;
-godere dei diritti politici;
-non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali,
-idoneità fisica all’ esercizio della funzione richiesta;
-possedere diploma e/o laurea specifica per l’insegnamento della lingua inglese;
-possedere esperienze didattiche ed esperienze di corsi di preparazione per le certificazioni
linguistiche;
-possedere certificazioni specifiche.
Dichiara altresì:

Di accettare le modalità di selezione e reclutamento previste dal bando
Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
-

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività
Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa
Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica
Accettare e rispettare il calendario predisposto dal Tutor ed approvato dal Dirigente Scolastico
Svolgere le attività didattiche presso le sedi dell’Istituto
Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto

A tal fine allega
Curriculum vitae formato europeo
Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale
Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese

lì ____/____/_______

Firma _________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, acquisite le informazioni della informativa*,
fornita dal titolare del trattamento:
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa;
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di cui
sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati.
Data _________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali _______________________________________________
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Allegato B SCHEDA AUTOVALUTAZIONE

Il sottoscritto ___________________________________________
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti titoli:
Titolo di accesso: _________________________________________________________________________________

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO

Diploma di laurea in discipline linguistiche

PUNTI
ATTRIBUIBILI
max 70
10

Da 66 a 85 punti
3
Da 86 a 95 punti
4
Da 96 a 107 punti
5
Da 108 a 110 punti
6
110 e lode punti
7
Da 66 a 85 punti
8
Da 86 a 95 punti
9
Da 96 a 107 punti
10
Abilitazione all’insegnamento

5

CERTIFICAZIONI lingua INGLESE

Max 10

Punteggio
dichiarato

Riservato
alla
Commissione

Livello
Livello A2 (QCER)3 punti
Livello B1 (QCER) 4
Livello B2(QCER)5
Livello C1 (QCER)10
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Insegnamento della lingua inglese presso scuole
italiane o estere (2 x ogni attività)
Corsi di preparazione specifici rivolti agli alunni per la
certificazione della lingua inglese TRINITY-CAMBRIGEOXFORD.. (3 punti per ogni corso )
Corsi di formazione e aggiornamento professionale su
competenze metodologiche (CLIL)
Corsi di aggiornamento per la preparazione ad esami di
certificazione internazionale.

10
Max 8
Max 12

10
5
TOTALE
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ALLEGATO C DICHIARAZIONE PERSONALE VERIDICITÀ

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
DELLE INFORMAZIONI RESE
___/____ sottoscritt__/__
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

Per tutte le informazioni contenute nella Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al
reclutamento di esperti Madrelingua Inglese Prot. ____________ del ___________________

DICHIARA
Di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).
Dichiara di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D. L. 30 giugno 2003 n. 196 (ex 675/96 all’art.
10), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Li _____/_____/______
Firma
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______________________________
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