ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
”PEROTTO-ORSINI”
Via Gramsci, 12
Manfredonia (FG)

Test Center Trinity e ECDL

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e con le Università della Regione Puglia

Prot. n. 6168

Manfredonia 20/12/2019
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA
INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO







Preso atto che, nell’ambito delle attività di Arricchimento dell’Offerta Formativa, i Consigli di
classe e il Collegio Docenti hanno deliberato di attuare il “PROGETTO CERTIFICAZIONE
TRINITY ” con oneri a carico delle famiglie degli alunni;
Visto il progetto presentato dalla Prof.ssa Prencipe Maria Rosaria relativo alla Certificazione Trinity
per la lingua inglese;
Vista la delibera del C.D.I. n. 49 del 17/12/2019 con la quale si autorizza l’attuazione del progetto;
Vista la necessità di reperire un esperto madrelingua inglese per il progetto “Trinity”;
Preso atto che la Scuola non dispone di personale madrelingua inglese in grado di offrire questo tipo
di prestazione;
INDICE

una procedura di selezione pubblica, finalizzata al conferimento di un incarico, con contratto di
collaborazione esterna occasionale, ad esperto madrelingua.
Il contratto avrà durata 01/01/2020 – 10/06/2020
 Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico
L’opera, consisterà nella realizzazione di corsi di inglese finalizzati al conseguimento della
certificazione esterna (Trinity College London), attraverso il superamento dell’esame GESE specifico,
rivolti ad alunni interni ed esterni alla scuola e organizzati per livello.
L’impegno previsto è riassunto nella tabella seguente. L’oggetto della prestazione sarà
rigorosamente limitato alla esecuzione dell’attività di cui sopra e secondo quanto concordato di volta in
volta con il responsabile del progetto, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente
contemplati nel presente contratto.
LIVELLO

DURATA DEL CORSO

Trinity Grade 1

15 lezioni di 1 ora a lezione

Trinity Grade 2 (A1)

15 lezioni di 1 ora a lezione

Trinity Grade 3 (A2.1)

15 lezioni di 1,30 ora a lezione

Trinity Grade 4 (A2.)

15 lezioni di 1,30 ora a lezione

Trinity Grade 5 (B1.1)

15 lezioni di 1,30 ora a lezione

 Requisiti per l’ammissione alla selezione
Madrelingua;
• Laurea e/o certificazioni per l'insegnamento della lingua inglese;
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Precedenti esperienze di docenza corsi Cambridge/Trinity presso istituzioni scolastiche;
• Precedenti esperienze di docenza corsi Trinity presso l’istituto Perotto.
 Presentazione della domanda e dei titoli
La domanda di ammissione alla selezione, (allegato 1) redatta in carta libera dovrà pervenire alla Segreteria
della scuola entro e non oltre il giorno le ore 13,00 del giorno 30/01/2019 allegando il programma da
svolgere per l’acquisizione della Certficazione Trinity.
Nella domanda l’esperto dovrà indicare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome
b) luogo e data di nascita
c) luogo di residenza
d) titoli di studio e/o di specializzazione con l’indicazione dell’istituzione che li ha rilasciati e della data di
conseguimento
e) curriculum della propria attività professionale
f) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini dell’incarico, prodotti anche in fotocopia semplice, in tal
caso gli interessati dichiareranno sotto la propria responsabilità la conformità all’originale dei documenti
presentati in copia.


Individuazione del contraente

1. Il contraente cui conferire il contratto sarà selezionato dal Dirigente Scolastico e da una apposita
commissione, mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
• curriculum complessivo del candidato;
• altri titoli coerenti con le attività da svolgere;
• congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
• precedenti esperienze nell’attività di cui al presente bando svolte nelle scuole;
• precedenti esperienze nell’attività di cui al presente bando svolte nelle scuola “Perotto”
 Importo, modalità di pagamento e stipula del contratto
Il compenso previsto, comprensivo di oneri a carico dello Stato e del dipendente, è quello che si evince dalla
seguente tabella per ogni alunno partecipante al corso del livello indicato.
livello

durata del corso

compenso esperto

Trinity Grade 1

15 lezioni (15 ore)

€ 65,00

Trinity Grade 2 (A1)

15 lezioni (15 ore)

€ 65,00

Trinity Grade 3 (A2.1)

15 lezioni (22,30 ore)

€ 75,00

Trinity Grade 4 (A2.)

15 lezioni (22,30 ore).

€ 85,00

Trinity Grade 5 (B1.1)

15 lezioni (22,30 ore).

€ 85,00

L’avvio del corso è subordinato al numero delle iscrizioni e l’ammontare del compenso sarà in ragione delle
adesioni e dei corrispettivi versamenti corrisposti dalle famiglie aderenti al progetto e nulla può essere
preteso dal collaboratore.
Il compenso verrà erogato in un’unica rata posticipata, previo accertamento dell’attività svolta.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
“Perotto-Orsini”
di Manfredonia
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI ESPERTO
DI MADRELINGUA INGLESE
La/Il___________________________________________nato/a____________________
il_______________residente a_____________________Via_______________________
N.________CAP____________Città________________________telef_______________
Cell._________________________Indirizzo mail_________________________________
CHIEDE
Il conferimento dell’incarico di esperto per il progetto TRINITY di lingua inglese accettando senza
riserve quanto previsto dal bando di reclutamento.
A tal fine, ai sensi degli artt. nn.2 e 3 della Legge 15/68 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.26 della suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________;
2) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
3)di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________________;
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
6) di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione:______________________;
7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
8) di possedere i seguenti requisiti previsti nel bando per l’ammissione alla selezione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
dal regolamento UE n. 679/2016 “GDPR- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Allega alla presente:
1. curriculum formativo e professionale
2. programmazione delle attività.
Data____________________

Firma
_________________
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