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Policoro,11/01/2019

AVVISO PUBBLICO
Per il reclutamento di

ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATO

il verbale n. 2.dell’11/10/2018 del Collegio docenti che approva
l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
che gli art.32 -33 e 40 del D. I. n. 44/01 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche consentono di stipulare contratti di prestazione d’ opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’ offerta formativa;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

CONSIDERATO

che anche per l’anno scolastico 2018/2019 si prevede il prosieguo
dell’iniziativa già programmata nell’ambito del POF negli scorsi anni
scolastici;

CONSIDERATO

che in questa scuola non vi è disponibilità di personale interno in
possesso della specifiche professionalità richieste per lo svolgimento del
progetto di cui all’oggetto; si rende necessario procedere
all’individuazione di personale esperto esterno cui conferire l’incarico
per lo svolgimento di attività inerenti il presente avviso pubblico;

EMANA
Il presente bando per il reclutamento di n° 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per
l’a.s.2018-2019, rivolto a:
-

N. 1 CORSO POMERIDIANO certificazione livello B1;

di questo Istituto per n. 35 ore annuali, effettivamente prestate in modo anche modulare per le
lezioni di preparazione al conseguimento della Certificazione PET Cambridge.
Gli interessati all’incarico in qualità di ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE, possono
presentare domanda, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora”,
Via Puglia 24, Policoro (MT), corredata da Curriculum Vitae, in formato europeo, da cui si
possano evincere le competenze relative al bando ed allegare copia della documentazione
attestante i dichiarati titoli e le esperienze formative e lavorative, pena non validazione della
domanda.
Il curriculum dovrà riportare solamente tutto ciò che è riferito a titoli specifici o attività specifiche aderenti al bando.
La selezione tra tutte le istanze pervenute avverrà in base ai titoli e esperienze, ad insindacabile
giudizio della commissione, comparando i curricula dei candidati secondo i criteri di
valutazione sotto indicati.

Titoli o servizi valutabili:

1. Laurea in Lingue Straniere quadriennale
2. Laurea ad indirizzo non specifico conseguito nel
paese di nascita
3. Abilitazione all’insegnamento dell’inglese come
Lingua Straniera
4. Specializzazione inerente alla didattica della Lingua Straniera
5. Anni di esperienza nel settore della preparazione
alla Certificazione Cambridge
6. Esperienze di attività didattica presso enti privati
e/o le scuole secondarie
7. Esaminatore Certificazione Cambridge

Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 2 per anno
max 20 punti.
Punti 1 per ogni
anno max 20
Punti 6

A parità di punteggio precede il candidato con maggiore esperienza nel settore della
preparazio- ne alla Certificazione Cambridge.
Non saranno valutati servizi per i quali non è evidenziata l’aderenza al settore o titoli di studi
non previsti nel presente bando.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice indirizzata
al Dirigente Scolastico, corredata da curriculum vitae dovrà pervenire entro
le ore 12,00 del 15 gennaio 2019 alla segreteria dell’Istituto al seguente
indirizzo di posta elettronica mtis01800q@pec.istruzione.it o in busta chiusa a
mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto di
Istruzione Superiore “Pitagora”, Via Puglia 24, Policoro (MT).

Non saranno considerate valide le domande inviate per mail non certificata o via fax.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il personale ritenuto idoneo, dipendente da pubblica amministrazione, dovrà successivamente
produrre autorizzazione allo svolgimento dell’attività rilasciata dal Dirigente.
La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei percorsi previsti.

All’Esperto individuato a completo espletamento delle attività, dietro
presentazione del registro delle presenze e della relazione finale del corso,
sarà liquidato con un compenso orario omnicomprensivo di € 41,32 per un
totale di € 1.446,20 al lordo stato,. pari a n. 35 di ore.
L’esperto individuato è tenuto a partecipare alle riunioni previste dal Dirigente Scolastico ed
alle prove di valutazione necessarie per il conseguimento della Certificazione PET Cambridge.
Ciò è compreso nel compenso per l’attività oggetto del contratto.
Il servizio non si configura come attività di insegnamento curriculare ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali.
I concorrenti dovranno anche autorizzare l’Istituto per il trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
Il presente bando è pubblicato sul sito WEB di questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo CASTRONUOVO
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D. L.vo n. 39/1993

