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Oggetto: Bando per il reclutamento di un docente esperto di lingua inglese per corso
Trinity – a.s. 20155/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•

Viste le delibere degli Organi Collegiali,

•

Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono la stipula di contratti con esperti per
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

•

Considerato che per la realizzazione del progetto sotto elencato, è necessario reperire e
selezionare personale esperto;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un DOCENTE ESPERTO IN LINGUA
INGLESE per incarico occasionale di prestazione d'opera relativamente alle attività formative
previste dal Piano dell’Offerta Formativa “PROGETTO
“PROGETTO TRINITY” , annualità 2015/2016.
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AVVISO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
L'Istituto Comprensivo Statale "Cales" di Calvi Risorta (CE) con il presente avviso pubblico, avvia
le procedure per l'acquisizione e la valutazione comparativa delle domande di esperto da utilizzare
in qualità di docente con contratto di prestazione d'opera nelle attività appresso specificate
realizzate nell'ambito del Piano dell’Offerta Formativa “PROGETTO TRINITY” , a.s. 2015/2016
per lo svolgimento di un corso di lingua inglese della durata di complessive 50 ore per alunni di
Scuola Secondaria di 1° grado e delle classi quinte della scuola primaria. Il corso si terrà in orario
pomeridiano presso i locali della scuola secondaria di primo grado nel periodo marzo- aprile 2016 e
sarà finalizzato alla preparazione degli esami TRINITY COLLEGE LONDON, per i livelli GESE
ESOL Grade1, Grade2 , Grade3 ed eventuale Grade 4.
Per le attività di docenza si ricerca n°1 Docente Esperto in LINGUA INGLESE.
L’esperto sarà individuato, tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto, sulla base dei
curricula presentati, tenendo conto dei titoli culturali e professionali esibiti, delle esperienze
maturate nel settore e valutando la loro corrispondenza, alle caratteristiche, ai contenuti e agli
obiettivi del corso da attivare.
La selezione dell’esperto sarà effettuata, ad insindacabile giudizio del Comitato di
Valutazione del Progetto (CVP), a seguito di comparazione dei curricula che terrà conto dei criteri
generali di valutazione appresso specificati:
Si richiede in primis insegnante di madrelingua inglese.
Si terrà conto della seguente tabella di valutazione:
1)Madrelingua Punti 10;
2) )esperto di conversazione in lingua inglese. P.6
3) Laurea specifica

( Laurea: fino a98/110 punti 2; da 99 a 101 punti 4; da 102 a 104 punti 6; da

105 a 107 punti 8; da 108 a 110 punti 10; 110 e lode punti 11 );
4)Esperienze didattiche,per ogni anno di docenza in percorsi formativi di lingua inglese (es. PON ).
p. 2 max. p.4;
5)Docenza in corsi di Certificazione esterna Trinity debitamente certificate p.2 max 6;
6)Attestato partecipazione seminari formazione Trinity.p.2 max 6;
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
L’incarico di docenza di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti esplicitamente
definiti dal CVP.

Partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo– didattico in collaborazione con il CVP;
Definizione della programmazione didattica delle attività in coerenza con quanto stabilito dal
"Sillabus” ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
Accettare e rispettare il calendario predisposto dal CVP;
Effettuare le lezioni presso il laboratorio assegnato nei giorni e nelle ore definite nel calendario;
Elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento attinente alle
finalità didattiche del progetto;
Predisporre alla fine di ogni modulo, le verifiche previste e la valutazione del percorso
formativo;
Valutare in collaborazione con il CVP le competenze d’ingresso dei corsisti al fine del
raggiungimento del successo formativo.
Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività.
I risultati della selezione saranno affissi all'albo della scuola e pubblicati sul sito web della scuola
www.icscales.gov
Alla domanda, che dovrà contenere, pena di esclusione, l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 20 giugno 2003 e successive modificazioni, dovrà
essere allegato curriculum vitae, in formato europeo, dettagliato e debitamente firmato.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire brevi manu, o
tramite raccomandata presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo " Cales" di Calvi Risorta, via O.
Mancini , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/03/2016 (non fa fede il timbro postale), in
busta chiusa riportante la scritta: "contiene candidatura Docente Esperto Progetto TRINITY”.
Non saranno prese in considerazione domande e documentazioni pervenute o presentate
precedentemente alla data del presente bando o successivamente alla data di scadenza o trasmesse
via e-mail o fax. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte o con disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti al progetto in
oggetto.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale
occasionale. La prestazione professionale sarà retribuita in misura oraria di euro 38,00 lordi,
omnicomprensivo di irap e irpef o iva e di tutti i compiti connessi all’incarico. La liquidazione del
compenso avverrà a conclusione delle attività.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura
prevista dalle norme di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.
Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni ,l’incarico sarà possibile solo a seguito
dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Costituiscono cause di eventuale risoluzione anticipata del contratto le seguenti mancanze:
1. Venire meno, successivamente alla stipula del contratto, o durante l’esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti e delle condizioni espresse dal bando;

2. Violazione dell’obbligo di riservatezza nel trattamento dei dati personali dei corsisti;
3. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi.
L’esperto nominato sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere e finale da parte del CVP.
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto in data 22/02/2016, pubblicato sul sito Web
della scuola e inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con cortese richiesta di
affissione all’albo, per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Assunta Adriana Roviello

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ,
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

