Scuola Secondaria di Primo Grado “C a r l o G a l l o z z i”

Viale Kennedy, 37/39 - 81055 S. Maria C.V. (CE)
0823/795922 (Segr.) Fax 0823/841790
cemm189008@istruzione.it cemm189008@pec.istruzione.it

Prot. 4410/A-16.

Santa Maria Capua Vetere 25/10/2018
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
SITO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
RECLUTAMENTO ESPERTI
Il Dirigente Scolastico

Visto il D.I. 44/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
Visto il D. Lgs. n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
Visto il PTOF dell’ Istituto ;
Considerato che per la realizzazione delle attività integrative, si rende necessario procedere all’individuazione
dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
INDICE
Un bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti per la seguente area:
LINGUISTICA
Corso di lingua inglese con docenti madrelingua finalizzato a certificazione Cambridge.
Si richiedono n. 2/3 docenti madrelingua per corso finalizzato alla certificazione Cambridge per gli alunni
della scuola secondaria di 1 grado. I corsi, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, a seconda delle esigenze
funzionali della scuola e delle famiglie, presso la sede di Viale Kennedy.
L’attività potrà essere realizzata a condizione che pervenga un congruo numero di adesioni.
In presenza di un elevato numero di adesioni e/o di adesioni da parte di alunni caratterizzati da livelli
eterogenei nella preparazione di base, potranno essere previsti più corsi, gestiti ciascuno da un esperto.
L’attività didattica inizierà presumibilmente nel mese di novembre 2018 e si concluderà presumibilmente nel
mese di maggio 2019.
A. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo gli allegati A, B, dovrà essere indirizzata al
Dirigente Scolastico, per la docenza nei seguenti progetti d’Istituto
Area Linguistica
Figura
Professionale
PERSONE
FISICHE
Requisiti
indispensabili:
grado e
Insegnante
Madrelingua

Progetto
Certificazione
Cambridge

Ore indicative
comprensive di lezioni
frontali e simulazioni di
esame per ogni gruppo di max
16 alunni
30/40h livello Starters
40h livello Movers
40h livello Flyers
50h livello Ket

Contenuti
Destinatari
Raggiungere
Studenti
livelli di competenza
scuola sec I
linguistica finalizzata al
grado
conseguimento certifica
zione Cambridge
Livelli ST
MO
FY
KET

La proposta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 6 novembre 2018 in una busta chiusa con la dicitura
CONTIENE
CANDIDATURA BANDO ESPERTI ESTERNI 2018-2019 e inviata a mano o a mezzo fax , mail, pec alla Scuola
Secondari di I Grado “ C. Gallozzi” Viale Kennedy Santa Maria Capua Vetere (CE).
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel bando.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo il calendario
predisposto dal referente del progetto.
Nella domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del professionista che si propone per la realizzazione
del progetto e ogni altro elemento comprovante la qualificazione professionale.
La domanda dovrà anche contenere l’impegno a mantenere il costo inalterato per l’intero anno scolastico e la
dichiarazione che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo previste.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio dirigente o
datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione.
B. Valutazione.
L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del progetto avverrà sulla base di una
graduatoria di merito rispondente ai criteri ed ai punteggi indicati nel bando.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:
Valutazione offerta docente madrelingua inglese
Tabella valutazione titoli esperto
Punti
Docente madrelingua paese anglofono
10
Madrelingua inglese in possesso di titolo specifico (TESL/TEFL/CELTA/DELTA)
10
Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi di preparazione per
5 x ogni corso
certificazione CAMBRIDGE
Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi di preparazione per
3 x ogni corso
certificazione internazionale diversa da CAMBRIDGE
Esperienza lavorativa nella medesima Istituzione scolastica
5 x ogni a.s.
Corsi di aggiornamento per la preparazione ad esami di certificazione internazionale 5 x ogni corso

max
10
10
25
15
20
10

La selezione sarà effettuata da una commissione formata dal dirigente scolastico e 2 docenti di lingua inglese
della scuola che emetterà la valutazione a giudizio insindacabile, in base ai titoli ed alle esperienze
documentate.
C. Procedure di rito e attribuzione degli incarichi.
Una volta esaurite le procedure di rito, l’esperto cui verrà assegnato l’incarico sarà contattato direttamente
dall’istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di consulenza professionale e sarà soggetta al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato
alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata.
Il compenso professionale previsto è in relazione alla posizione del docente, se appartenente
all’amministrazione secondo le tariffe del CCNL. Per gli altri il compenso non potrà superare l’importo orario di
€ 30,00 lordo dipendente.
L’istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Altresì l’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
D. Pubblicazione avviso e privacy.
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione sul sito internet: www.icgallozzi.gov.it e
tramite affissione all’albo della scuola. Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel
rispetto del D.lgs. 196/2003.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Silvana Valletta

