LICEO SCIENTIFICO STATALE
“GUGLIELMO MARCONI”
Via Campo D’Appio 90 Avenza – Carrara 54033 (MS) Tel 0585 840412 Fax 0585 840413
e-mail: msps020002@istruzione.it pec: msps020002@pec.istruzione.it sito web: www.lsmarconi.gov.it
C.F. 82001650454

All’Albo Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”
Sul sito internet del Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”
A tutte le scuole della Provincia di Massa Carrara
Alla Redazione de “Il Tirreno”
Alla Redazione de “La Nazione”

OGGETTO: avviso di selezione esperti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Tenuto conto dei progetti e attività previste nel POF dell’a. s. 2017-2018 deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 14/11/2017
Visti gli artt. 32 comma 4 , 33 comma 2, 34 comma 1 del D.I. 44/2001
AVVISA

che presso il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”di Carrara è disponibile per l’a.s. 2017/2018 l’
incarico sottoindicato da conferirsi mediante contratto di collaborazione occasionale a esperto di
comprovata qualificazione professionale e scientifica:
1 esperto madrelingua inglese per un totale di ore 60 per attività di lettorato di lingua inglese
rivolta agli alunni delle classi seconde ( n° 10 ore per 6 classi) con presumibile
periodo di attività Gennaio – Aprile 2018 in orario antimeridiano. Ogni ora sarà
retribuita con Euro 30,00 onnicomprensivi anche di eventuali altri compiti previsti
nell’incarico.

Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli
interessati sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli
obiettivi del percorso formativo e rispondenti ai criteri di selezione di seguito indicati:
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
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Max 30 punti
docente madrelingua
punti 20
docente madrelingua diplomato o laureato in
paese ………..,
punti 15
madrelingua laureato/laureando in materia
specifica con competenza in lingua Inglese
C1/C2 certificate
punti 10
dottorato di ricerca o master specifico
punti 10

Max 10 punti
specializzazioni certificate da enti riconosciuti
a livello europeo relative alla disciplina per cui
concorre

punti 2 per ogni titolo

Patente europea ECDL o titolo equipollente

punti 1

Anni di docenza nelle scuole di I e II grado

Max 13 punti
punti 1per ogni anno

Anni di insegnamento all’estero

Max 13 punti
punti 1per ogni anno

Attività di docenza in corsi universitari attinenti
l’attività richiesta

Max 9 punti
punti 1per ogni corso

Max 24 punti
Attività di docenza madrlingua inglese in punti 2per ogni esperienza
preparazione al conseguimento di certificazioni
linguistiche (lingua di riferimento) o lettorato in
lingua in ambito scolastico
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Gli aspiranti al conferimento degli incarichi sono tenuti a far pervenire entro le ore 13,00 del
22 dicembre 2017, al Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” – Via Campo d’Appio, 90 - Carrara
anche via mail all’indirizzo MSPS020002@istruzione.it:
1. Domanda in carta libera indirizzata al Dirigente Scolastico in cui dovrà essere
specificato il proprio nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza,
recapito telefonico, e-mail, attuale stato professionale ed ogni altra notizia utile al
fine di un’eventuale comparazione tra più aspiranti;
2. una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
concordato col gruppo di progetto;
3. un curriculum vitae formato europeo in lingua italiana firmato in originale;
4. fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento.
Tutte le domande, anche quelle inviate a mezzo posta, devono pervenire entro la data e l’ora di
scadenza. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. I requisiti per ottenere l’incarico debbono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Gli aspiranti dipendenti da altra
Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata
al rilascio di detta autorizzazione.
In presenza di più domande un’apposita Commissione valuterà la documentazione prodotta con
particolare riguardo ai requisiti richiesti.
Il Dirigente Scolastico si riserva, con provvedimento motivato, di non dare luogo al conferimento
degli incarichi ( o di ridurre il numero delle ore di attività) senza che ciò possa comportare pretese
da parte degli aspiranti.
Ai sensi del D. Leg.vo. 196/2003 i dati personali trasmessi dall’aspirante all’incarico con la
domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento contrattuale.

Carrara, 14/12/2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marta Castagna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del D.L. n. 39/1993)

