
Prot.n. 270/G2 Acireale, l4l0l/2A17

- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Catania

- Albo dell'Istituto
- Sito web

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA DI UN ESPERTO DI MADRE LiNGUA INGLESE DA IMPEGNARE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la proposta progettuale di Potenziamento della lingua inglese per l'a.s. 2016/'17
Viste le delibere degli organi collegiali di approvazione della suddetta proposta progettuale
Visti gli artt. 33 e 34 del decreto assessoriale n. 895 del 3l/12/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
Visto il PTOF approvato dal C.d.I. nella seduta del 8 gennaio 2016
Vista Ia determina del Dirigente scolasrico prot.n. 229/G2 del 12/0112017

EMANA

Il seguente awiso pubblico per la selezione di esperti di madrelingua inglese con cui stipulare un contratto di prestazione
d'opera per massimo n. 66 ore per ogni corso attivabile per le attività di potenziamento della lingua inglese per l'a.s.
2016/'17.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE - REQUISITI PERSONALI
Possono accedere alla funzione di esperto di madre lingua inglese coloro che dimostrino di possedere requisiti minimi:

l. Madre lingua inglese
2. Diploma di istruzione secondaria o equipollente

Nella comparazione dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione
Titoli valutabili:

liceo clossico ! w*ir*;*ie
liceo scientifico I ex*l h+nm*##rs:i

presidenza - segreteria: Via M. Arcidiacono - 95024 ACIREALE (CT) - Tel
codice meccanografico: CTIS044007-email: ctis044007(dj§lruzione.it-pec:

:::: ffi s,;#M
I.I.S. ''GULLI E PENNISP'ACIREALE

Liceo Classico - Liceo Scientifico - CM: CTIS044007

095/6 I 36040- fax 09 5 I 6136039 codice fi scale: 90055030879
ctis04400Tfgltpec.istruzione.it - url: www. gulliepennisi.s.ov.it

TITOLI CULTURALI (max 20%o)

PUNTI
PER OGNI
TITOLO

PUNTEGGI
O MAX

A Laurea (l) 2 4

B Master di I e II livello in discioline attinenti al corso 2 4

C Altre certificazioni intemazionali riguardanti la conoscenza della lingua 2 l0

D
Certificazione informatica: AICA (ECDL core, Advanced e Specialized; E-Citizen;
Eucip); certificazioni Microsoft (MCP; MOS; MOE):

2

PUNTEGGIO MAX 20

ESPERIENZE DI FORMAZIONE SPECIFICHE (max 20o/"\

E
Corsi di formazione su materie coerenti con le tematiche del progetto
(minimo 20 ore) 2 20

PUNTEGGIO MAX 20

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 607o)

F
Docenza in corsi PON, POR, IFTS coerenti con la tematica del corso, (1 titolo per
osni anno) 2 t2

G
Docenza in corsi di preparazione a una certificazione internazionale (l titolo per
ogni anno) 2 12



H Lettorato di Lingua (Inelese) (l titolo per ogni anno) I 10

I
Docenza di materie coerenti alle ternatiche del progetto in scuole statali e paritarie
(ltitolo per anno) 2 20

II Collaborazione Uni versità,/Enti di ricerca con contratto I I 6

PLINTEGGIO MAX 60

PUNTEGGIO TOTALE

NOTE: Non si prenderanno in considerazione C.V. di candidati che non siano di madre linqua
('/Alla laurea di vecchio ordinamento vengono attribuiti 4 punti . Alla laurea di nuovo
ordinamento vengono attribuiti 2 punti per la triennale e 2 punti per la laurea specialistica (tot.
4 nrrniil

L'esperto individuato dovrà partecipare alia realizzaziorrc di alcune specifiche fasi dell'intervento progettuale, e avrà,
altresì, i seguenti compiti:

o Cooperare con il referente del progetto, curando che l'attività rispetti latemporizzazione prefissata garantendone
la fattibilità

o Documentare puntualmente tutta l'attività svolta
o Trasmettere tutte le informazioni relative all'andamento del progetto al referente, perché questi proweda alla

documentazione da conservare agli atti
o Firmare sul registro didattico, segnando l'orario d'inizio e fine dell'intervento

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l'incarico di cui sopra, sarà riconoscinto un compenso economico orario lordo,
onnicomprensivo di IRPEF a carico del dipendente e IRAP a carico dello stato, pari a euro 35,00 per ogni ora
effettivamente e personalmente svolta, a rendicontazione approvata. Le ore effettivamente e personalmente prestate
verranno liquidate entro agosto 2016.
Gli aspiranti ai predetti incarichi dowanno produrre domanda in carta libera, secondo il modello di cui all'allegato A,
indtrizzata al Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale "Gulli e Pennisi" di Acireale (CT) e farla pervenire, in busta
chiusa riportante Ia dicitura "domonda di Dartecfu
all'awisoDrot.n.........,.......,.,....,,improrogabilmenteentroenonoltreleore@Faràfedequanto
stabilito dal timbro e data apposti dal competente ufficio protocollo dell'Istituto. Non saranno prese in considerazione le
istanze inviate prima della pubblicazione del bando o che giungeranno oltre il termine di scadenza.
La domanda deve essere corredata dal curriculum personale, utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le
esperienze professionali.
In presenza di più istanze una commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico procederà alla valutazione
comparativa dei curricula vitae. La graduatoria prowisoria degli aventi diritto verrà resa pubblica mediante aff,tssione
all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web della scuola www.gulliepennisi.it entro il 2610112017. Awerso la
suddetta graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro e non oltre il ,giorno 3llll20l7. Esaminati eventuali
ricorsi, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla stipula del contratto.
Il bando sarà efficace anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze
progetruali.
La stipula del contratto è subordinata al permanere delle condizioni che hanno reso necessaria la presente procedura di
reclutamento.
Il presente bando viene affisso all'albo di Istituto e di tutti i plessi pe in pari data e pubblicato all'albo pretorio sul
portale web dell'Istituto.
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Allegato A
MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO

Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. GULLI E PENNISI
ACIREALE

I

Oggetto: domanda di partecipazione per procedura selettiva di esperto di madrelingua inglese per il progetto

"Potenziamento di Lingua straniera inglese".

Ul sottoscritt nat a

illleresidentea
cap. , domiciliato (se diverso

capdalla residenza)

tel. fax e-mail codice fiscale

avendo preso visione del bando

CHIEDE
Alla S.V. di essere tenuto in considerazione per la selezione indicata in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non trovarsi in alcuna p-9.s,izlo.1e di incompatibilità con il pubblico impiego

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per il-quale concorre

i - di essere disponibile, in caso di aggiudicazione dell'incarico, a concertare le fasi operative di attuazione con il

referente dell'intervento formativo attenendosi alle indicazioni e prescrizioni che saranno fornite da quest'ultimo

per l' esecuzione dell' incarico

- di acconsentire ad eventuali controlli che I'Istituto Scolastico volesse porre in essere per verificare la veridicità di

quanto dichiarato.

- di accettare tutti i punti del bando

Allega alla presente:
ar . curriculum vitae in formato elrropeo;

IVla sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinchè le informazioni fornite ed acquisite dal titolare del trattamento dei

dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 19612003 e successive modifiche e integrazioni, vengano utilizzate ai soli

fini istituzionali.autorizzaal trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
tì//

Firma


