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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Madrelingua Inglese o laureati in paese anglofono
per l'insegnamento in 2 classi prime, secondo il Syllabus Cambridge IGCSE, delle discipline:
Mathematics, Physics, English as a Second Language per l’anno scolastico 2018/2019.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
VISTO l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)”;
VISTO l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13”;
VISTO l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
VISTA la delibera n.46 del Consiglio d’Istituto del 07/11/2017, con cui è stata approvato il Progetto Classi
Cambridge, che prevede il reclutamento di docenti madrelingua per affiancare i docenti curriculari;
VISTA la determina prot. nr. 7061/P2 del 10/08/2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle prestazioni
professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di un Esperto Madrelingua
PUBBLICA
il presente Avviso di selezione, per titoli comparativi, per le figure di docenti esperti di Mathematics, Physics, English as a Second
Language, madrelingua inglese o laureati in paese anglofono, che svolgano, in copresenza con il docente italiano titolare e/o
autonomamente, lezioni antimeridiane settimanali, secondo il Syllabus Cambridge IGCSE, nell’anno scolastico 2018/2019,
in due classi prime.
Disciplina

Classi
n.1 prima
n.1 prima
n.1 prima
n.1 prima
n.2 prime
applicate

Mathematics
Physics
English as a
Second Language

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico delle Scienze applicate
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico delle Scienze applicate
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico delle Scienze

Orario
settimanale
2 ore in copresenza
2 ore in copresenza
1 ora in copresenza
1 ora in copresenza
2 ore docenza
autonoma

Ore totali
previste
60
60
30
30
60

Compiti richiesti

•
•
•

accettare senza alcuna riserva il calendario approntato dal D.S.
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla
programmazione dei moduli didattici insieme ai docenti referenti interni;
predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività comprensiva di
programmazione didattica e relazione finale con la descrizione dei contenuti affrontati, dei
metodi utilizzati e dei risultati raggiunti in termini di profitto, comportamento, partecipazione
ed impegno per ogni studente;
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•

a partecipare, congiuntamente al docente titolare, ai due colloqui pomeridiani con le famiglie
degli studenti per comunicare i risultati raggiunti da ciascuno in termini di
conoscenze/competenze;
• collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività
e del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
• predisporre, somministrare e correggere prove di verifica, il cui esito sarà parte integrante
della valutazione curricolare;
• firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del raggiungimento delle
finalità del corso;
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Gli esperti designati si impegneranno in tutte le predette attività senza altri oneri aggiuntivi rispetto alle ore di lezione in classe
oggetto della retribuzione.
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda docenti madrelingua inglese, ovvero laureati in paese anglofono, in possesso di titoli corrispondenti ai
requisiti richiesti.
La domanda deve essere presentata nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, e completa della documentazione richiesta.
2. Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli aspiranti dovranno produrre una istanza di partecipazione per ogni tipologia di modulo, utilizzando il modello allegato al
presente bando (All. 1) compilato digitalmente pena esclusione
Il plico contenente la/e domanda/e di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico selezione esperto Classi
Cambridge” dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24/08/2018, secondo una delle seguenti modalità:
a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio protocollo dell’ IISS “C.A. Dalla Chiesa” Via Aldo Moro 1 Montefiascone dalle
ore 8.30 alle ore 12.30;
tramite posta certificata all’indirizzo e-mail Vtis00900l@pec.istruzione.it
L’ IISS C.A. Dalla Chiesa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda. né per eventuali disguidi imputabili a terzi.
3.

Documentazione










Domanda di ammissione (All. 1)
Curriculum vitae modello europeo, che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili
Scheda sintetica dichiarazione titoli (All. 2) compilata digitalmente e sottoscritta
Fotocopia di documento di identità in corso di validità
Fotocopia Codice Fiscale
Informativa Privacy (All. 3)
Scheda esperto esterno (All.4) da compilare digitalmente e sottoscrivere
Gli aspiranti dipendenti di altri Istituti Scolastici o di altre P.A. dovranno presentare Autorizzazione a svolgere il ruolo di
“Esperto classi Cambridge” redatta dall’Amministrazione di appartenenza.

4. Criteri di selezione
Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 54 del 04/12/2017 , e la nota Miur prot. nr.34815 del 02/08/2017, Il
reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri :
TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGI
PUNTE
Compilazione a
Compilazione a cura
TITOLO
GGIO
cura del
della Commissione di
MASSI
candidato
valutazione
MO
Condizioni di
ammissibilità

A-Levels (specificare disciplina)
a) ………………………………………
………………………………………

Punti 1
per titolo

Titoli
di
studio
Max
30
punti

Diploma/Laurea coerente con area di intervento

Max 3 p
a)
b)

p ………
p ………

a) p ………
b ) p ………
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b)

c)

………………………………………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Laurea (specificare disciplina)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Punti 6
per titolo

Max 12 p

Phd (specificare disciplina)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Punti 7

Max 7 p

Punti 5
per corso

c) p ………

a)
b)

p ………
p ………

a)
b)

p ………
p ………

a)
b)

p ………
p ………

a)
b)

p ………
p ………

a)

p ………

a)

p ………

a)
b)

p ………
p ………

a)
b)

p ………
p………

a)
b)

p ………
p ………

a)
b)

p ………
p ………

a)

p ………

a)

p ………

a)
b)

p ………
p ………

a)
b)

p ………
p ………

Max 10 p

Corsi di formazione attinenti le discipline
richieste (specificare)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Punti 4
per corso

Max 8 p

Corso di formazione CLIL (specificare anno Istituzione)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Punti 5

Max 5 p

Punti 1
per
pubblicazion
e

Max 2 p

Pubblicazioni attinenti le discipline richieste
(specificare)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………

p ………

Max 8 p

Master (specificare disciplina)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Corsi di formazione attinenti il Syllabus
Cambridge IGCSE (specificare)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
Titoli culturali Max 25 punti

Punti 4
per titolo

c)
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………………………………………
………………………………………..

Titoli professionali Max 45 punti

Attività di insegnamento in qualità di
docente madrelingua per la preparazione ad
esami CAMBRIDGE/TOEFL (specificare a.s.
e scuola)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
c) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
Attività di docenza in istituti di istruzione
secondaria superiore nelle discipline richieste
(specificare a.s. e scuola)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
c) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Punti 3
per corso

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

a)
b)
c)

p ………
p ………
p ………

Max 9 p

Punti 4
per corso
Max 12 p

Attività di insegnamento in corsi universitari
(specificare a.s. e università)
a)

b)

c)

………………………………………
………………………………………
………………………………………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Attività di esaminatore e/o supervisore esami
Cambridge (specificare)
a) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
b) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..
c) ………………………………………
………………………………………
………………………………………..

Punti 5
per corso

Punti 3
per attività

TOTALE PUNTI

Max 15 p

Max 9 p

100
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Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione secondo i titoli
dichiarati, e la disponibilità degli aspiranti a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede e pubblicata all’albo-on line.
Trascorsi 7 gg. dalla pubblicazione senza reclami scritti la stessa diventerà definitiva e si procederà al conferimento degli incarichi
mediante contratto o lettera di incarico.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da
parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione
di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla
propria posizione in graduatoria.
5. Motivi di inammissibilità ed esclusione
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
assenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità;
mancanza di firma autografa apposta sulla Domanda, sul Curriculum Vitae, sulla Scheda sintetica di dichiarazione titoli;
mancanza fotocopia documento in corso di validità;
mancanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza
(solo per i
dipendenti della Pubblica amministrazione)
6. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale e/o lettera di incarico ai sensi dell’art. 35
del CCNL 2007/2009 del comparto Scuola.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione affidataria presumibilmente dal 1
ottobre 2018 al 31 maggio 2019.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella sola disponibilità dell’
IISS C.A. Dalla Chiesa.
Il compenso orario per le attività di “esperto classi Cambridge” sarà di € 35,00 (trentacinque/00) lordo dipendente, e sarà
corrisposto in due tranche:
-50% entro il mese di gennaio 2019 – dietro presentazione di nota di debito per le ore effettivamente svolte
- 50% entro il 10 giugno 2019 dietro presentazione di nota di debito per le ore effettivamente
svolte e relazione finale con dichiarazione di prestazione resa, apposta dal docente Referente di area.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di
presentazione dell’istanza di partecipazione, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi
automatici e manuali.
Con l’invio dell’istanza i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dati è il Dirigente dell’IISS C.A. Dalla Chiesa Drs. Maria Rita Salvi.
7. Allegati
Allegato 1 Domanda per Esperti
Allegato 2 Autodichiarazione punteggio titoli
Allegato 3 Informativa Privacy
Allegato 4 scheda esperto esterno
8. Pubblicazione dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicato in data odierna all’albo on line
www.dallachiesa.gov.it .

dell’IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone e sul Sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Drs. Maria Rita Salvi
Firma digitale ai sensi dell’articolo 24
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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