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Pula, 4 APRILE 2018
Al Personale del Istituto
Comprensivo “B.Croce” PULA
LORO SEDI
All’Albo
Al Sito Web
Alle II.SS. Provincia di Cagliari

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
II PUBBLICAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. N. 165/01

VISTO

l’art. 33 del D.M. 44/01

VISTO
VISTO

il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33,34 e 40;
l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTE

le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di
insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;

CONSIDERATA la proposta progettuale “Improve your English”, presentata dai docenti della scuola
primaria e secondaria di I grado e inserita nel POFT;
VALUTATA

la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento di attività di
recupero e potenziamento in ambiente madrelingua.

RENDE NOTO
CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
PRESTAZIONE D'OPERA PER LA SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE:
N. 1 esperto insegnante madrelingua Inglese- scuola primaria e scuola Secondaria I grado
Progetto “Improve your English”
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Art.1 - Selezione per il reclutamento
ATTIVITA’

SEDE

Destinatari

ORE

Retribuzion
e
Oraria
Massima
Omnicompr
ensiva
(IRAP,
Cassa, IVA,
INPS)

SCUOLA PRIMARIA
Attività di
recupero/potenziamento
della Lingua Inglese

SCUOLA
PRIMARIA
S.EFISIO

SCUOLA
-creare un ambiente reale
PRIMARIA
di comunicazione tramite
S.MARGHERITA
la presenza dell’insegnante
SCUOLA
madrelingua;
PRIMARIA
DOMUS DE
-sviluppare abilità di
MARIA
comprensione e di
produzione della lingua
orale e scritta;

ALUNNI
DELLE
CLASSI

30 ORE 35,00 EURO
TOTALI

QUARTE
QUINTE

-saper interagire in
conversazioni che trattano
argomenti di vita
quotidiana;

SCUOLA SECONDARIA
Attività di potenziamento
della Lingua Inglese e
preparazione all’esame per
la certificazione KET
-creare un ambiente reale
di comunicazione tramite

SCUOLA
SECONDARIA
PULA

ALUNNI
30 ORE
CLASSI
SECONDA E
TERZE PULA
E DOMUS DE
MARIA

35,00 EURO
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la presenza dell’insegnante
madrelingua;
-sviluppare abilità di
comprensione e di
produzione della lingua
orale e scritta;
-saper interagire con una
certa disinvoltura in
conversazioni che trattano
argomenti di vita
quotidiana;
-ampliare la conoscenza
lessicale;

Art.2 – Compenso per la prestazione
Il compenso complessivo lordo per le prestazioni richieste è di 2.100,00 euro compreso ogni onere a carico
dell’Istituzione Scolastica.
Art.3 – Requisiti necessari per la partecipazione
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico di esperto:
-

Docenti madrelingua Inglese, con laurea specifica o titolo equipollente conseguita in un paese
anglofono e in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni:
TEFL, TESOL, CELTA, certTESOL, CETYL, o equivalente;
- Coloro che sono disponibili ad accettare il calendario delle attività, che verrà predisposto
dall’Istituzione Scolastica.
La mancanza dei due requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Art. 4 - Presentazione delle domande di partecipazione
I candidati

dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia scolastica ISTITUTO

COMPRENSIVO “B.CROCE”, VIA TIGELLIO, 1 09010, PULA, entro e non oltre le ore 13.00 del
12/04/2018 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “AVVISO
PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE PROGETTO
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“IMPROVE YOUR ENGLISH” ANNO SCOLASTICO 2017-2018 a mezzo servizio postale – o
mediante consegna diretta indirizzo o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
caic845006@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto la dicitura: “AVVISO PUBBLICO SELEZIONE

ESPERTO ESTERNO

MADRELINGUA INGLESE

PROGETTO “IMPROVE YOUR

ENGLISH” ANNO SCOLASTICO 2017/2018”
e devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito specificati:
• Istanza di partecipazione, firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata copia
fotostatica leggibile del documento d'identità;
• Scheda personale compilata e sottoscritta;
• Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti
culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di
aggiudicazione sotto riportati.

Art. 5 - Periodo di effettuazione della prestazione
Le attività si dovranno svolgere in orario extra-scolastico per un totale di 60 ore, nell’anno scolastico 20172018, dal mese di aprile fino a giugno, presso le sedi indicate nelle soprastanti tabelle.
–Art. 6 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli
L'incarico di esperto in Lingua Straniera Inglese sarà affidato in base ai successivi criteri in via prioritaria
tra:
1. personale interno all'Istituto in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine disponibile;
2. personale esperto esterno.
3. A parità di punteggio tra personale esterno sarà titolo preferenziale:
la più giovane età anagrafica

Art. 7 - Selezione delle domande
Le domande saranno valutate da apposita Commissione interna, nominata dal Dirigente Scolastico.
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ricevuta, stanti i requisiti richiesti.
La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
TITOLI CULTURALI
A. Laurea specifica o titolo equipollente conseguito in un Paese anglofono
B. Diploma equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in un Paese
anglofono
C. Laurea conseguita in Italia
Votazione fino a 100/110
Votazione da 101 a 110/110
Votazione 110/110 con lode
D. Possesso dei seguenti titoli: TEFL, TESOL, CELTA,
Punti 2 per ogni titolo (Max 10
certTESOL, CETYL o equivalente
punti)
E. Master e/o corsi di perfezionamento afferenti la tipologia
Punti 1 per ogni titolo (Max 5
dell’intervento
punti)
F. Corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento
Punti 1 per ogni corso (Max 5
conseguiti nell’ultimo triennio
punti)
TOTALE
ESPERIENZE PROFESSIONALI
A. Esperienze di docenza afferenti la tipologia in scuola
Punti 3 per ogni anno (Max 5
primaria e secondaria di 1° grado
punti)
B. Esperienza di docenza in Corsi riconosciuti: 1 corso per ogni
Punti 1 per ogni anno (Max 3
anno scolastico, negli ultimi tre anni, escluso quello in corso
punti)
C. Esperienza Di Esaminatore In Istituti Per La Certificazione
Punti 1 per ogni sessione (Max
di lingua inglese:
4 punti)
TOTALE GENERALE
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane.

32
16
4
6
10
10
5
5

15
3
4
100/100

Art. 8 - Pubblicazione della graduatoria
Esaminate le istanze pervenute, la commissione stilerà la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata
all’albo on line di questo Istituto, in data 14/04/2018.
Gli aspiranti potranno esperire eventuale reclamo, entro il giorno 20/04/2018, trascorso tale termine ed
esaminati i reclami, eventualmente pervenuti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e
la stipula del contratto con l’esperto individuato, il quale si impegna a cominciare e terminare l’attività
secondo quanto previsto, pena la rescissione immediata del contratto.
Art. 9 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati
Questa amministrazione, all'atto della stipula del contratto, richiederà documentazione attestante i titoli
dichiarati. Inoltre, il candidato, se dipendente di amministrazioni pubbliche, dovrà contestualmente
consegnare al momento della stipula del contratto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico.
Art. 10 - Natura giuridica e oggetto del contratto
Il candidato utilmente posizionato in graduatoria si obbliga a stipulare con il D.S. dell’Istituto un contratto
di prestazione d’opera professionale, ad oggetto attività di docenza, in qualità di esperto dotato di elevata
professionalità coerente con il profilo richiesto. Lo stesso contratto, per quanto non specificamente
disciplinato, sarà sottoposto alla disciplina generale del codice civile.
L'importo sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione di fine attività e della relativa
documentazione fiscale.
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Art. 11 - Obblighi del contraente
Gli esperti si impegnano a:
- esprimere la propria disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di 24 ore dal ricevimento della
comunicazione e affidamento dell’incarico, pena l’esclusione.
- svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto;
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- interagire, ove necessario, con il referente del progetto e con i docenti delle classi interessate;
- consegnare all’amministrazione tutta la documentazione cartacea prodotta, unitamente ad una relazione
conclusiva sull’attività formativa svolta.
Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di
cui al presente bando.
Art. 13 – Disposizioni finali
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicato nel proprio sito
www.comprensivopula.it
Al presente bando si allegano i seguenti modelli:
 Istanza di partecipazione;
 Scheda personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Jessica Cappai
Documento firmato digitalmente

