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********************************************************************************
Quartu Sant’Elena, 03/10/2018
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
AGLI ESPERTI ESTERNI INTERESSATI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
OGGETTO: Bando di reclutamento di esperti esterni di MADRELINGUA INGLESE per
l’attuazione del progetto P.O.F. 2018/19 “ CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE: CAMBRIDGE PET- FCE”.

Il Dirigente Scolastico

VISTO

l’art. comma 7 comma 6 del d. lgs 165/2001;

VISTO

il D.I. 44/2001 ed in particolare le norme relative alla stipula di contratti di prestazione
d’opera con il personale esperto esterno;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019;

VISTI

gli artt.35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni
plurime;

ACCERTATO

che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti

Interni;
CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni di

Madrelingua inglese cui conferire un contratto di prestazione d’opera intellettualeoccasionale,
EMANA
Il presente avviso di selezione per individuare, mediante procedura comparativa dei curricola,
esperti esterni di Madrelingua inglese, ( nel caso di esiguità delle domande ,ai candidati potranno
essere assegnati più corsi ), per l’attività di docenza nel progetto di seguito specificato:

PROGETTO “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: CAMBRIDGE KET - PETFCE - CAE” – ATTIVITA’: L’ incarico prevede un impegno per un numero di ore: 60 per ogni
corso di preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni Cambridge Esol KET livello
A2, n.60 per ogni corso di preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni
Cambridge Esol PET livello B1; n.60 per ogni corso di preparazione agli esami per il
conseguimento di certificazioni FCE livello B2 n.60 per ogni corso di preparazione agli esami per
il conseguimento di certificazioni CAE livello C1 del QCRE, rivolto a circa 200 alunni suddivisi in
classi di circa 18 alunni ciascuna. Il progetto si svolgerà in orario pomeridiano, preferibilmente nei
giorni di martedì o giovedì.

PERIODO SVOLGIMENTO : ottobre 2018/giugno 2019

REQUISITI ESSENZIALI
Madrelingua inglese in possesso di Laurea conseguita nel Regno Unito o titolo di studio specifico,
conseguito in Italia o in uno dei paesi in cui la lingua inglese è lingua ufficiale, di livello tale da
consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso
all'insegnamento.

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, un’apposita Commissione
composta dal Dirigente Scolastico e da due docenti di lingua Inglese dell'Istituto al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire ali incarichi, effettuerà la selezione delle
domande e la formulazione della graduatoria con assegnazione del seguente punteggio

TITOLI CULTURALI
Laurea o titolo di studio specifico

Punti 10

Specializzazione universitaria o Master inerenti Punti 3
all’insegnamento di Inglese
Certificazione Cambridge CELTA (Certificate in Punti 2
English Language Teaching to Adults)
Certificazione Cambridge CELTYL (Certificate in Punti 2
English Language Teaching to Young Learners)
Certificazione Cambridge

DELTA

(Diploma in Punti 2

English Language Teaching for Adults)
Certificazione Trinity TESOL (Certificate in English Punti 2
Language Teaching to Speakers of Other Languages )
Certificazione Trinity TEYL (Certificate in English Punti 2
Language Teaching for Young Learners),
Certificazione TrinityLTCL Dip TESOL ( Licentiate Punti 2
Diploma in Teaching English Teachers to Speakers of
Other Languages)

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze di insegnamento di inglese L2, con particolare Punti 5 per ogni anno scolastico
riferimento alla fascia d’età compresa tra i 16 e 19 anni,
nonché di studenti adulti
Esperienza didattica nelle scuole secondarie di il grado

Punti 5 per ogni anno scolastico

(specificare durata dell’intervento e tipo di scuola)
Esperienza didattica nella preparazione agli esami per le

Punti 5 per ogni anno scolastico

certificazioni linguistiche (specificare durata
dell’intervento)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del 18/10/2018 mediante consegna a mano all’ufficio protocollo
dell’IIS “Brotzu”, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “IIS
“Brotzu” via Pitz’e Serra snc 09045 Quartu Sant’Elena (Ca), o tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: cais017006@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (allegato A) compilato in ogni
suo punto con allegata la dichiarazione dei titoli attinenti l’attività, ed il curriculum vitae in formato
europeo.
Esclusioni
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
•

pervenute oltre i termini;

•

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

•

sprovviste della firma in originale dell’esperto;

•

sprovviste del curriculum vitae;

•

sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso orario previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato nella misura massima di €
35,00 lordo dipendente. Non sono previsti altri compensi oltre a quelli sopra menzionati.
L’attività si dovrà svolgere secondo le esigenze dello scrivente Istituto rispettando le scadenze
programmate.
E’ facoltà di questa sede scolastica recedere dal contratto che verrà stipulato, per sopravvenute
ragioni, attraverso una idonea comunicazione di disdetta che dovrà pervenire all’interessato entro
30 giorni rispetto alla data di vigenza del contratto.
Alla scadenza il contratto si risolverà ope legis e non potrà essere rinnovato tacitamente.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa dopo aver consegnato una relazione
sull’operato svolto, il registro di firma delle ore effettive effettuate e su presentazione di notula o
fattura nei termini di legge. Nel caso in cui l’esperto selezionato dovesse rientrare nel campo IVA
questo Istituto si riserva di verificare l’applicazione delle norme in tema di fatturazione elettronica e
applicazione legge 23 dicembre 2014, n,190 (Legge di Stabilità 2015)

PERFEZIONAMENTO INCARICO - STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
preposto per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera, in qualità di prestatore
d’opera intellettuale. La mancata sottoscrizione del contratto, sarà intesa quale rinuncia.
In tal caso, per l’individuazione dell’esperto esterno, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il funzionario responsabile
del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Pro- tempore, prof:
ssa Anna Maria Maullu.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Maria Maullu
(documento firmato digitalmente)

