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Prot. n. 7531 /D5f

Ariano Irpino, 04 /12 /2017

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO LINGUA INGLESE
Oggetto: Organizzazione n. 2 Corsi di potenziamento della Lingua Inglese, anno scolastico 2017-2018,
per il conseguimento delle Certificazioni Trinity (A2- B1)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

Gli artt. 33-34-40 del Decreto Interministeriale 44/2001 che disciplinano le attività negoziali, nonché la
possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta
formativa;

VISTO

L’art.21 della legge n.59/97 e il D.M. Pubblica Istruzione 765/1997

VISTO

Il D.P.R. 275/99 “regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ai
sensi dell’art.21 della Legge n.59/97

VISTO

L’art.46 del decreto Legge 112/2008 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1 della
Legge 06/08/2008 n.133

CONSIDERATO

VISTA

Che è necessario provvedere al reclutamento di uno o più esperti, preferibilmente
madrelingua INGLESE, per l’attuazione di 2 corsi per il potenziamento/ampliamento O.F. di
lingua inglese e relativa Certificazione Trinity, che si attuerà con calendario con cadenza
settimanale da gennaio e da concludersi entro il mese di maggio 2018.

la necessità di individuare esperti per la stipula di contratto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa
per l’attuazione della progettazione di cui trattasi inserita nel P.O.F, il progetto” Trinity College London
Examination” è un “getting stronger course” in quanto mira a soddisfare gli obiettivi stabiliti dalla U.E
attraverso un potenziamento di”skills and competences” acquisite dagli studenti attraverso un corso
espletato presso questo istituto.
INDICE
il seguente BANDO di SELEZIONE

per il reclutamento di Esperto Esterno o docente interno della materia disponibili a svolgere l’attività di
docenza, con cui stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale/ o attribuire incarico; con la seguente
tipologia:

Insegnanti con preferenza madrelingua :
sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola
secondaria di secondo grado statali o paritarie in Italia e l’esperienza pregressa nella docenza per la
preparazione agli esami di Certificazioni Internazionali Trinity.
Destinatari del progetto:
max 25 alunni per ciascun corso
 studenti meritevoli che hanno conseguito una certificazione in Italia e/o all’estero,
 studenti che hanno vissuto un’esperienza didattica /formativa all’estero
 studenti che si sono distinti ed intendono migliorare il loro background e la loro performance in lingua
inglese
Tipologia dei corsi
Titolo dei progetti: ” Trinity College London Examination”
Durata del corso: 50 ore per ogni corso
Periodo: gennaio/maggio 2018
Conseguimento Certificazioni Trinity:
Livelli A2.1 (grade 3) e A2.2 (grade 4)
Livelli B1.1 (grade 5) e B1.2 (grade 6)
Assistenza del tutor
Principali compiti dell’esperto:
L’esperto fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore dovrà
occuparsi di:
-Preparazione propedeutica per l’attività di docenza di cui trattasi
-Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione, materiale documentario
-Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite da
ciascun allievo
-Collaborare col docente della materia curriculare in tutte le fasi di svolgimento del percorso
-Collaborare con il tutor del corso nel predisporre il materiale per la rilevazione delle presenze, delle
competenze e delle certificazioni finali
Compenso corrispondente all’incarico/prestazione d’opera intellettuale da svolgere
Il compenso orario per l’attività di docenza/esperto sopra specificata ammonta ad € 50,00 lordo
omnicomprensivo.
Domanda di ammissione
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di ammissione, in carta semplice, al Dirigente Scolastico
dell’IIS “G. De Gruttola” di Via Villa Caracciolo – Ariano Irpino(AV) , in busta chiusa con la dicitura “Progetto
Lingua Inglese a.s.2017/18”, entro le ore 13,00 del 18/12/ 2017 ( farà fede la data del protocollo di arrivo )
allegando il proprio curriculum professionale in formato europeo.
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 godimento diritti politici
 idoneità fisica alla funzione richiesta
 possesso di Diploma di Laurea e/o titolo equipollente conseguita nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo;
 anni di esperienza di insegnamento in Corsi diretti al conseguimento di Certificazioni linguistiche
Trinity.

Selezione dei candidati
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute entro la data di scadenza prevista, saranno effettuate sulla base
della valutazione del curriculum. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze contrattuali.
Stipula del contratto :







preferenza al candidato madrelingua
candidato che otterrà il miglior punteggio dalla valutazione del curriculum
a parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane
aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del D.Lgs
165/2001, produrre autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ad accettare tale incarico.
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy (D.L.gs
196/2003), essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione ed ogni altra
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum.

Le graduatorie verranno rese pubbliche dal Dirigente Scolastico, mediante affissione all’Albo e sul sito della
scuola www.iisgdegruttola.gov.it. Avverso la seguente graduatoria si potrà ricorrere entro 5 giorni dalla data
di pubblicazione
Esclusioni
Mancata firma in originale del candidato, presentazione della domanda oltre i termini previsti, utilizzo di
modalità diverse previste dal Bando.
Mancata stipula del contratto
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di mancata attuazione dei corsi
e/o modifica delle ore previste.
L’attivazione dei corsi è prevista dal mese di gennaio 2018.
Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola: www.iisgdegruttola.gov.it

