Prot. n. 869 /A24

Modugno, 06/03/2015

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’AVVIO DI PROGETTI
FINALIZZATI ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/15 adottato dal Consiglio d’Istituto in data
12/02/2015 con delibera n. 50;

VISTA

la legge 440/97 “Ampliamento dell’Offerta Formativa;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto conversatore di
madrelingua inglese;
PRESO ATTO

che per retribuire l’esperto saranno utilizzati i contributi volontari versati dai genitori degli
alunni;

EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi
per individuare n. 1 unità di personale esperto conversatore di madrelingua inglese.
TITOLI E COMPETENZE
Gli esperti dovranno possedere i seguenti requisiti documentati e certificati oltre quelli previsti nel modulo di
domanda:
 Madrelingua inglese;
 Titolo d’accesso: diploma di laurea conseguito in Gran Bretagna, USA o in uno dei paesi del
Commonwealth di lingua inglese;
 titoli culturali e di studio specifici attinenti alle professionalità previste;

 comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto;
 comprovata e documentata esperienza di docenza maturata nel settore richiesto;
 conoscenza del contesto e delle problematiche socio-educative in cui verrà effettuata l’esperienza.

Gli esperti potranno essere individuati fra gli aspiranti senza alcuna distinzione tra gli interni e gli esterni alla
Pubblica Amministrazione. Per i dipendenti della P.A. dovrà essere prodotta autorizzazione preventiva a svolgere
l’incarico, rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto esclusivamente ad alunni di classe terza.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno in orario curriculare (antimeridiano) all’interno di una delle ore di Inglese per sette
settimane, presumibilmente a partire dal mese di Marzo per un totale di 63 ore secondo un calendario predisposto
dall’Istituto scolastico non suscettibile di cambiamenti. La mancata accettazione del calendario comporta la
rinuncia automatica all’incarico.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
Gli esperti saranno valutati in base alla seguente tabella di valutazione:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
1)

Diploma di Laurea

Per ogni diploma

Punti 5 (sino ad un
massimo di 10)

2)

Titolo
di
specializzazione
l’insegnamento agli stranieri

per

Per ogni titolo

Punti 1 (fino ad un
massimo di 4)

3)

Corsi di specializzazione universitari di
durata biennale, attinenti alla attività

Per ogni corso

Punti 2 (fino a
massimo di 4 punti)

un

Per ogni corso

Punti 1 (fino a
massimo di 2 punti)

un

Per ogni corso

Punti

un

richiesta
4)

Corsi di perfezionamento universitari
di durata almeno annuale, attinenti alla
attività richiesta

5)

Master afferente in modo specifico la
tipologia d’intervento (minimo 1500

1

(fino

a

massimo di 2 punti)

ore)
6)

Dottorato

di

ricerca

specifico relativo
d’intervento
7)

nel

alla

settore

Per ogni dottorato

tipologia

Esperienze in qualità di lettore o

Punti 3 (fino ad un
massimo di 3 punti)

Per ogni esperienza

conversatore di madrelingua inglese,
svolte nelle scuole italiane di ogni

Punti

1

(fino

a

un

massimo di 10 punti)

ordine e grado o nelle Università.
8)

Altre

esperienze

e/o

competenze

certificate nel settore richiesto

Per ogni esperienza

Punti

1

(fino

a

un

massimo di 5 punti)

Pertanto, si richiede di indicare esclusivamente i titoli che hanno stretta attinenza ai criteri succitati,
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (allegato 1). Non saranno presi in
considerazione le domande presentate in modo difforme da quanto richiesto.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’esame delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente alle
esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera.
Ciascun esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
L’adesione al bando comporta, per gli esperti, i seguenti obblighi:






accettare incondizionatamente il calendario delle attività predisposto dalla Scuola;
essere disponibili ad adattare il calendario stesso, anche in itinere, esclusivamente in base alle necessità
dell’Istituto;
partecipare ad incontri non retribuiti per la presentazione del progetto, per concordare le attività e per
monitorare le stesse con il tutor interno;
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e redazione di materiali di esercitazione, test
di valutazione in entrata, in itinere e finali;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite,
per ciascun partecipante al corso;

TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai
sensi del D.Lvo. n. 196/2003 e della normativa vigente. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella
persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria GIANNETTO.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Scuola stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera; per tale impegno sarà
riconosciuto un compenso orario pari ad € 35,00 omnicomprensivo di IVA (se dovuta), ritenuta d’acconto e di
ogni altra trattenuta di legge fiscale, previdenziale, assistenziale e dell’IRAP, sia a carico del prestatore che a carico
dello STATO. L’importo orario comprende anche tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente
affrontate. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività ed in base al numero di ore di attività effettivamente
svolte e documentate in apposito registro di presenza.
A tal proposito gli aspiranti devono rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di
qualsiasi tipo, per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Gli esperti titolari di partita IVA o comunque iscritti a qualsiasi tipologia di cassa previdenziale dovranno
dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi.
Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della Scuola

Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Modugno (BA) o direttamente al Dirigente Scolastico Prof.ssa
Rosaria GIANNETTO.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Si invitano tutti coloro che fossero interessati, a produrre domanda, corredata di curriculum vitae (modello
europeo), al fine di poter procedere alla individuazione delle risorse umane necessarie.
Le domande dovranno pervenire a questa scuola, utilizzando esclusivamente il modello allegato (all.

1) a pena di esclusione, in busta chiusa e con apposta la dicitura “candidatura esperto conversatore
lingua inglese”, tramite consegna a mano o raccomandata, entro e non oltre le ore 14.00 del 18.03.2015

al seguente indirizzo: Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” Via X marzo, 55 – 70026

Modugno(BARI);

tale termine è da considerarsi perentorio anche in caso di presentazione dell’istanza tramite PEC al seguente
indirizzo: bamm146003@pec.istruzione.it.

Farà fede esclusivamente la data e l’ora di protocollo di arrivo attestato dall’Istituzione Scolastica.
L’Istituto declina ogni responsabilità per la mancata accettazione delle istanze pervenute oltre il termine appena
indicato.
Si precisa che la realizzazione del progetto è vincolata all’adesione da parte delle famiglie; l’Istituzione si riserva,
pertanto, di non affidare l’incarico in assenza di tale condizione.
Al presente bando è possibile partecipare sia in forma individuale che in forma associata purchè sia precisato il
nome dell’esperto da proporre.
Si prenderà in considerazione anche una sola candidatura pervenuta, purchè rispondente ai requisiti richiesti ed
alle esigenze dell’Istituto.
La scuola ricorrerà all’affidamento diretto qualora non pervengano candidature.
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria GIANNETTO

