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lLiceo Scientifico sede Aci Bonaccorsi
Via l-avina, 10§l tel.0S5613§0§8 - cod. mecc. CTP§044S1N

-

Albo dell'Istituto
Sito web

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA DI N. 1 ESPERTO CON COMPETENZE SPECIFICTM DI
STORIA E LINGUA FRANCESE DA IMPEGNARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
:
POF DAL TITOLO "ESABAC"
:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la
Vista
Vista
Vista

Visti

Visto

nota ministeriale prot.n. 7773 del 27/1012010 che autorizza questa Istituzione scolastica

a

intraprendere il percorso formativo Esabac dall'a.s. 20lll20l2;
la delibera del Collegio Docenti n. 48 del 25/1112014 con la quale è stata approvata la proposta di
conferma del progeffo "Esabac"per il triennio 2014117;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 211212014 che ha adottato la suddetta proposta
progettuale;
la determina del Dirigente scolastico prot.n. 69601G2 del 17/0912016;
gli artt. 33 e 34 del decreto assessoriale n. 895 del 3111212001 concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
il PTOF approvato dal C.d.I. nella seduta del 8 gennaio 2016;

EMANA
la seguente procedura per la selezione di n. 1 esperto con competenze specifiche di storia, lingua e lefferatura
francese con cui stipulare un contratto di prestazione d'opera per 6 ore settimanali in I, II" e III liceo, fino ad
un massimo di complessive n. 200 ore per l'attuazione delle attività previste nell'ambito del Progetto POF
dal titolo "Esabac"

CONDIZIONI DI AMMISSIONE - REQUISITI PERSONALI
Possono accedere alla funzione di esperto con competenze specifiche di storia, lingua e letteratura francese,
coloro che dimostrino di possedere requisiti coerenti:

1.'Titòlo specifico rièhiesto dal Bando (Laùrea in Lingue e letterature straniere'con spècializzazioie

in

in Storia e/o con certificazione della lingua francese a livello Cl
del Quadro di Riferimento delle Lingue Europee o Laurea in Storia conseguita presso un'Università
francese o titolo equipollentelLaurea

francese)

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

L.

2.

Titoli accademici e culturali
Attività di formazione nel settore di pertinenza
Corsi di perfezionamento universitari nel settore di perlinenza
Titoli specifici attinenti al settore di pertinenza e alla tipologia
dell'intervento
Corsi di formazione per docenti ESABAC

Esperienzeprofessionali
Esperienza didattica anche all'estero specifica nel settore (per ogni corso)
Pubblicazioni attinenti l'ambito di pertinenza
Esperienza didattica in corsi ESABAC (per ogni corso)
Altre Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (per ogni corso)

L'esperto individuato dovrà partecipare alla realizzazione

di

pt.2 (max 10)
pt.2 (max 10)
pt.2 (max l0)
pt.3 (max 12)

pt. 10 (max 50)
pt. 1 (max 10)
pt.2 (max 12)
pt. I (max 10)

alcune specifiche fasi dell'intervento

progettuale, e avrà, altresì, i seguenti compiti:
. Cooperare con il referente del progetto, curando che l'attività rispetti la temporizzazione 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

o

Mantenere

il

contatto con

i

Consigli

di

Classe, affinché l'intervento venga inserito nella

progettazione della classe

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l'incarico di cui sopra, sarà riconosciuto 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.

Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre domanda in carta libera, secondo il modello di cui
all'allegato A, indirizzata al Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Gulli e Pennisi" di Acireale (CT) e farla
pervenire, in busta chiusa riportante la dicitura "domanda di partecipazione alla procedura selettiva di n.

I

", improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del eiorno 01/10/2016. Farà
fede quanto 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,ltilizzando il modello europeo riportante i titoli
di studio e le esperienze professionali.

ln presenza di più istanze una commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico procederà alla
valutazione comparaJfva dei curricula vit4e. La graduatoria prowisoria degli avenli dirittq yerrà resa
pubblica mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web della scuola
www.gulliepennisi.it entro il 04110/2016. Awerso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente
scolastico entro e non oltre il giorno l0l1012016. Esaminati eventuali ricorsi, si procederà alla pubblic,azione
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 progettuali.
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La stipula del contratto è subordinata, al pennanere delle condizioni che hanno reso necessaria la presente
procedura selèttiva.

Il presente bando viene affisso all'albo di Istituto e di tutti i plessi periferici in pari data e pubblicato all'albo
pretorio sul portale web dell'Istituto.
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Allegato A
MODUTO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO
Al
Dirigente Scolastico
l.l.S. Gulli e Pennisi
del
I

I

ACIREALE

Oggetto: domanda di partecipazione per procedura selettiva di esperto con competenze specifiche di
storia e lingua francese

_l/l_

sottoscritt_

il

t_J

e

nat_
residente

cap.

dive rso
cap

dalla

a
a

domiciliato (se

residenza)

tel.

e-mail

fax

codice fiscale

avendo preso

visione del bando
CHIEDE

Alla S.V. diessere tenuto in considera_zione per la selezione indicata in oggetto.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

"
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|
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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 l'lstituto Scolastico volesse porre in essere per
verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Di accettare tutti i punti del bando

Allega alla presente:

.

curriculum vitae in formato europeo;

ll/la 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 196/2003 e successive modifiche e integrazioni,
vengano utilizzate ai soli fini istituzionali.autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n.
t96l2OO3.

,lìl/
Firma
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