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Per protocollo e data vedi segnatura allegata
All’albo del sito dell’ISIS
“Brignoli - Einaudi - Marconi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 esperto per lo svolgimento di un
corso di inglese livello AVANZATO rivolto ai docenti, anche per la preparazione
all’attività CLIL (conoscenza della lingua inglese);
VERIFICATA l’assenza di personale interno in grado di svolgere il corso di aggiornamento
indicato;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF/POF) dell’Istituto relativo all’anno scolastico
2015 - 2018 pubblicato sul sito http://bem.goiss.it (http://bem.goiss.it/piano-offertaformativa);
RECEPITA la richiesta di alcuni docenti in merito all’attivazione di un corso di lingua inglese
livello AVANZATO e il piano di aggiornamento dei Docenti deliberato dal Collegio
dei docenti per l’a.s. 2017-2018
PREMESSO che non è stato possibile individuare all’interno dell’istituzione scolastica personale
che abbia dato la disponibilità a svolgere il corso di cui sopra e/o di madrelingua
inglese;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 personale esterno madre lingua
inglese all’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” da impiegare come docente per la realizzazione del
progetto “CORSO DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI - LIVELLO AVANZATO” così
strutturato:

n. 40 ore di insegnamento articolate in n. 1 corso di livello AVANZATO (C1) - compenso
orario € 46,44 lordo Stato, onnicomprensivo di preparazione delle lezioni e relazione finale
con certificazione delle competenze acquisite dai corsisti.
PRECISA CHE
1. Gli interessati con titoli culturali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo
svolgimento delle attività previste dal bando possono presentare domanda di partecipazione
alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo (nel curriculum va
evidenziato
l’eventuale svolgimento, negli anni precedenti, di analoghe documentate
esperienze indicando la durata di ciascuna in numero di ore; per quanto concerne i titoli di
laurea è richiesta l’elencazione delle materie/abilità professionali oggetto dello studio e
copia del documento d’identità;
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE

PUNTI

TITOLI (max 40 punti)
•
Laurea conseguita in Italia o nel Paese straniero la cui lingua è oggetto
attinente l’incarico – punti 25
•
Seconda laurea o Master – punti 15
ATTIVITA’ PROFESSIONALE (max 40 punti)
•
Esperienza di docenza - 1 punto per ogni anno di servizio fino a un
massimo di 35 punti
•
Numero di collaborazioni con Università – 1 punto per ogni attività fino
a un massimo di 5 punti
FORMAZIONE (max 10 punti)
•
Corsi di perfezionamento attinenti all’insegnamento dell’inglese - 2
punti per ogni titolo fino a un massimo di 10 punti

40

40

10

VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO (MAX 10 PUNTI)

10

TOTALE

100

2. La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del 30 novembre 2017 all’ Ufficio Protocollo della Segreteria
dell’ISIS “BEM” di Gradisca d’Isonzo tramite mail all’indirizzo: gois006009@istruzione.it;
3. per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea o del permesso di soggiorno se cittadini
extracomunitari; godere dei diritti civili e politici; non essere sottoposti a procedimenti

penali; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale (in particolare dev’essere prodotta, in
ottemperanza al D.lgs. 39/2014, un’autocertificazione che dichiari l’inesistenza di condanne
per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater. 600 quinquies e 609 undicies del
codice penale e l’inesistenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori e di procedimenti penali in corso per i
medesimi reati);
4. la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente dell’ISIS “BEM”, la valutazione
terrà conto:
A. qualifica professionale;
B. precedenti incarichi conferiti dalle scuola e dall’ISIS “BEM”
C. della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell’attività;
D. di precedenti esperienze didattiche svolte;
6. l’Istituto convocherà per un colloquio gli aventi diritto ogni qual volta si prospetti la
possibilità di avviare un corso di formazione, riservandosi, comunque, il diritto di invitare, tra
gli altri, anche esperti e/o associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui
abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni;
7. l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
8. Gli aspiranti, dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno
essere autorizzati dal responsabile dell’amministrazione di appartenenza
a svolgere
l’incarico;
9. Il "ISIS BEM" si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti;
10. Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive
il contratto di collaborazione con gli esperti; l’incarico non costituisce rapporto di impiego;
11. Il compenso spettante non supererà l’importo orario previsto dalle vigenti tabelle contrattuali
del C.C.N.L. comparto scuola e sarà erogato entro trenta giorni dal termine della prestazione
previa presentazione della seguente documentazione:
12. Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
- espletare le attività di predisposizione e somministrazione di materiali
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto proponente.
• relazione finale sull’attività svolta;
• registro o fogli di presenza debitamente compilati, attestante le attività svolte;
• dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate;
• fattura o ricevuta fiscale, se dovute(la fattura dovrà essere corredata dal DURC);
13. Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti
ritardi non daranno origine, in nessun caso, a oneri per il "ISIS BEM";

14. Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche saranno a carico del "ISIS BEM" ;
15. Le spese per il materiale didattico eventualmente
attività didattiche saranno a carico del "ISIS BEM";

necessario per lo

svolgimento delle

16. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs.
196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il "ISIS BEM" di
Monfalcone per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al
trattamento dei dati personali; il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
17. Il presente avviso viene pubblicato nell’albo pretorio del sito dell’ "ISIS BEM" (https://
web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=goii0007).
Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico
Dott. Marco Fragiacomo

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI ESPERTO di madre lingua inglese all’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” da
impiegare come docente per la realizzazione del progetto “CORSO DI LINGUA INGLESE PER
DOCENTI - LIVELLO AVANZATO”

A.s. 2017/2018
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituzione Scolastica
______________________
Indirizzo
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (_____) il_____________________
residente a ________________________________________________________________ (_____)
in Via __________________________________________________________________ n. ______
email__________________________ Tel __________________ C.F.________________________
P.IVA ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto di lingua inglese (madre lingua)
di cui all’avviso pubblico prot. n. _____- dd. ________
Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato
dall’istituzione Scolastica e di aver preso visione dell’Avviso Pubblico.
A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae su formato europeo.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla
protezione dei dati personali”, autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito
della selezione e pertanto presta il consenso al trattamento dei propri dati, anche personali (D. Lgs.
196/2003) per le esigenze e le finalità dell’incarico.
______________________
(luogo e data)

(firma)

ALLEGATO 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI ESPERTO di madre lingua inglese all’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” da
impiegare come docente per la realizzazione del progetto “CORSO DI LINGUA INGLESE PER
DOCENTI - LIVELLO AVANZATO”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il ____________________________
residente a __________________________________ (____) in Via_________________________ n. _____
email _________________________________tel _________________ CF __________________________
P.IVA ________________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
• di essere cittadino/a italiano (oppure) ____________________________
• di godere dei diritti civili e politici
• di essere dipendente della pubblica amministrazione presso __________________________________
• di essere iscritto nell’albo o elenco _________________________________
• di svolgere la professione di ___________________________________________
• di appartenere all’ordine professionale _________________________________
• di possedere il seguente titolo di studio ____________________________________________ rilasciato
dall’Università ____________________________________ di______________________________
• di possedere la qualifica professionale/titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione di
aggiornamento e di qualificazione tecnica________________________________________________
• di essere in stato di disoccupazione
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
• l’assoluta veridicità di tutti i titoli e e informazioni presenti nel curriculum vitae allegato
• di essere disponibile a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati.
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
Data e luogo ______________________

IL DICHIARANTE
_________________________

La presente dichiarazione non necessità dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

ALLEGATO 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI ESPERTO di madre lingua inglese all’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” da
impiegare come docente per la realizzazione del progetto “CORSO DI LINGUA INGLESE PER
DOCENTI - LIVELLO AVANZATO”
DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituzione Scolastica
______________________
Indirizzo

Il/la sottoscritt __ ____________________________________
Ai fini del conferimento dell’ incarico di Esperto

DICHIARA

in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:
FINO AD
UN
MASSIMO
DI PUNTI

DESCRIZIONE
TITOLI (max 40 punti)
•
Laurea conseguita in Italia o nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto attinente l’incarico – punti 25
•
Seconda laurea o Master – punti 15
ATTIVITA’ PROFESSIONALE (max 40 punti)
•
Esperienza di docenza - 1 punto per ogni anno di
servizio fino a un massimo di 35 punti
•
Numero di collaborazioni con Università – 1
punto per ogni attività fino a un massimo di 5
punti
FORMAZIONE (max 10 punti)
•
Corsi di perfezionamento attinenti
all’insegnamento dell’inglese - 2 punti per ogni
titolo fino a un massimo di 10 punti

40

10

10

TOTALE

100

Firma del dichiarante

Parte
riservata
alla
Commissione
PUNTI

40

VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO
(MAX 10 PUNTI)

Luogo e data ______________________.

Parte
riservata
all’interessato
PUNTI

____________________________.

