Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G O B E T T I
Prot. n°421

–

DE FILIPPO”

Quarto(Na), 02/02/2017
BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE
PROGETTO “MADRELINGUA INGLESE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2016/17;
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt.32, 33 e 40;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Viste le delibere degli Organi Collegiali;
Vista la disponibilità dimostrata dalle famiglie degli alunni coinvolti nel progetto;
Considerato che, tra le professionalità presenti nell’Istituto, non sono disponibili esperti in materia;
Valutato pertanto che, per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera occasionale per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
rende noto
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi
per prestazioni professionali non continuative
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2016/2017 l’incarico sotto
indicato mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il
reclutamento degli esperti.
Art. 1: Figura professionale richiesta
L’esperto madrelingua inglese svolgerà attività di affiancamento al docente di lingua titolare nella
classe per un potenziamento delle capacità colloquiali e l’affinamento della pronuncia.
L’attività è volta al raggiungimento dell’obiettivo di:
-motivare e stimolare gli alunni ad apprendere la lingua inglese come strumento per la
comunicazione quotidiana;
-facilitare la comprensione e la produzione orale;
-interagire linguisticamente in maniera più coinvolgente, partecipata e contestualizzata;
-arricchire la conoscenza interculturale dei paesi anglofoni.
Si prevedono 10 ore di lezione in orario curricolare per ogni gruppo-classe terza nel periodo
Febbraio/Maggio 2017.
Art. 2: termini e modalità di presentazione delle candidature
Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno essere indirizzata al Dirigente Scolastico
e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2017 (non fa fede la data del timbro
postale) alla segreteria della S.S.S. I grado “GOBETTI – DE FILIPPO”, al seguente indirizzo:
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Corso Italia, 166 – 80010 Quarto (Na).
E’ ammesso l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo namm0a100c@pec.istruzione.it della documentazione.
In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o
controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura “Candidatura per l’incarico
di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE”.
In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura
“Candidatura per l’incarico di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE”.
L’istanza dovrà essere articolata come di seguito indicato:
1. Candidatura all’incarico mediante l’allegato modello (All. 1)
2. Griglia di autovalutazione (All. 2)
3. Curriculum vitae, da cui si evincano chiaramente i titoli valutabili indicando oltre ai titoli di
studio e professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura del
presente bando
4. Copia del documento d’identità in corso di validità.
Su richiesta della commissione esaminatrice dell’Istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti
resi disponibili.
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 e/o di griglia di autovalutazione e copia del proprio documento;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
Art. 3: formulazione della graduatoria
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione, utilizzando la
seguente tabella di valutazione dei titoli.
Titolo
Laurea specialistica conseguita nel Regno Unito o paese
anglofono

40

Diploma di specializzazione

30

Dottorato, Master, Perfezionamenti di durata almeno annuale

5 punti a titolo per un
massimo di 20 punti
0,50 punti per anno
scolastico per un massimo
di 5 punti
1 punto per incarico per un
massimo di 5 punti

Esperienza in qualità di madrelingua

Esperienze lavorative presso Università o con incarico del M.P.I.
attinenti al profilo di esperto madrelingua

Punteggio

A parità di punteggio, si privilegerà la minore età.
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L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo di Istituto e sul sito web della Scuola.
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
possono produrre reclamo entro 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine
senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto di prestazione
d’opera sulla base della relativa graduatoria.
L’Istituzione scolastica si riserva di:
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
- di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
- di ricorrere a trattativa privata, qualora la presente gara andasse deserta.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il contratto non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate.
L’entità del compenso orario che viene prevista è di € 30,00 lordo/Stato.
Gli importi sono da intendersi omnicomprensivi degli oneri previsti per legge, cioè ritenuta
d’acconto al 20% e IRAP al 8,50%.
I contratti saranno adeguati in base alla L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L.
n. 187 del 12/11/2010, sulla tracciabilità finanziaria.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiverà il progetto.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196 del 2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso la direzione della S.S.S.I grado “GOBETTI – DE FILIPPO” per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel
caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare ogni
pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente
erogate.
Eventuali motivi di assenza da parte dell’incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione o
conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e la sostituzione
dell’incaricato con altro esperto a seguito di scorrimento della graduatoria.
In caso di partecipazione al presente bando pubblico da parte di Associazioni sarà richiesto, sia
al momento dell’aggiudicazione che del pagamento del compenso, idonea certificazione DURC
(Documento Unico Regolarità Contributiva) con data non anteriore a 3 mesi.
l presente bando è affisso all’Albo d’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola:
www.scuolagobettieuropa.gov.it
Si allegano: a) modulo di domanda di partecipazione (All.1)
b) griglia di autovalutazione (All.2)
f.to Il Dirigente scolastico
prof.ssa Erminia Wirz
(Firma autografa sostituita o mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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