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Gorizia, 24 marzo 2018
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Gorizia
Al Personale Esterno Esperto
Sito WEB SEDE
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Selezione di n. 1 docente madrelingua - per il Progetto “Un Madrelingua a Scuola” a.s. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il P.T.O.F. 2016 – 18 che prevede la realizzazione del Progetto “Un Madrelingua a Scuola”.
VISTO gli art.32, 33 e 40 del D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; che regolano le norme relative
al conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO il finanziamento ottenuti dall’Istituto e in particolare dalla Fondazione CA.RI.GO. per “Un
Madrelingua a Scuola assegnato con nota prot. 2/1136 del 10/10/2017 all’Istituto I.S.I.S. “Galilei”;
CONSIDERATO che, per l’a.s. 2017/2018, si rende necessario reperire n. 1 docente madrelingua inglese da
parte di questa istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
CONSIDERATO che all'interno di questa Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali con i
requisiti e le specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto oggetto del seguente bando
EMANA
Il seguente avviso di selezione pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica per il
conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale, da conferire a
n.1 docente madrelingua inglese, per la realizzazione del progetto denominato “Un Madrelingua a Scuola”
che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico secondo le seguenti
indicazioni.
Si precisa che il bando è aperto tutti e trasmesso a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di
Gorizia
REGOLAMENTO
ART.1 – ENTE COMMITTENTE: Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G. Galilei”
ART.2 – OBBIETTIVI, OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico prevede di operare per raggiungere gli obiettivi del progetto della scuola finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e denominato ““Un Madrelingua a Scuola”, ovvero:
•
Acquisizione competenze linguistiche livello B2 del QCRE per il “Progetto certificazione FCE in orario
extracurricolare rivolto agli allievi di classi del secondo biennio e quinto anno
•
Migliorare il livello di conoscenza e competenza linguistico-comunicativa per il “Progetto Lettore
studenti orario curricolare” rivolto agli allievi delle classi del primo biennio
•
Migliorare il livello di conoscenza e competenza linguistico-comunicativa per il “Progetto lettore
docenti” rivolto ai docenti inscritti al corso di potenziamento linguistico- Inglese
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Il lettore di madrelingua collaborerà a :
creazione di percorsi di insegnamento e nella preparazione di materiali autentici da sottoporre a
docenti ed allievi
svolgimento di lezioni di approfondimento di tematiche culturali
preparazione di materiale da pubblicare sul sito web della scuola
progettazione di una pagina web all’interno del sito della scuola sull’esperienza del lettore di
madrelingua
Prodotti finali
Per gli studenti del primo biennio e il secondo biennio le abilità e le conoscenze acquisite verranno
utilizzate per la realizzazione di prodotti multimediali, quali siti web o blog in cui gli allievi potranno usare
quanto appreso per creare un prodotto nuovo che sarà poi pubblicato sul sito della scuola es. Guida
turistica interattiva, blog su tradizioni anglosassoni e presentazioni su argomenti di carattere professionale
(secondo biennio)
Per i docenti interessati al potenziamento linguistico verranno predisposte attività che li coinvolgeranno e li
porteranno a partecipare a discussioni o lavori in L2
Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’attività sarà svolta dal perfezionamento del contratto e fino al 31 ottobre 2018.
ART. 4 – NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile,
senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico
incaricato delle procedura di selezione.
ART. 5 – STIPULA CONTRATTO
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della
Segreteria dell’Istituto della sede legale di Via Puccini, 22 – Gorizia per il perfezionamento dell’incarico.
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituto di via Puccini, 22 – Gorizia,
sede dell’Istituto “Galileo Galilei”.
ART. 7 – REQUISITI E COMPETENZE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
- Essere di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri che abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo;
- Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o in possesso di
diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo;
- Eventuali master, specializzazioni, perfezionamenti post-laurea, dottorato su tematiche inerenti;
- Pregresse esperienze didattiche in corsi finalizzati alla certificazione linguistica ed alle metodologie
didattiche;
- Competenze specifiche in didattica con l’utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie;
- Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea.
- Godimento di diritti politici e civili. - Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti.
- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratto con la Pubblica Amministrazione.
Costituiscono TITOLI PREFERENZIALI
- Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi, delle
famiglie e dei docenti.
ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI.
I requisiti richiesti per la collaborazione si riferiscono a prestazioni altamente qualificate, richiamando,
nella definizione di prestazioni altamente qualificata, quanto indicato dalla norma (art. 46 del D.L.
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112/2008), laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
educativo.
Alle domanda saranno attribuiti i punteggi stabiliti dalla seguente griglia di valutazione:

TITOLI
Certificati di lingua inglese per insegnanti: (CELTA, TESOL, DELTA)

2 punti per ogni certificato

Competenze informatiche certificate (ECDL, EiPass e simili)
Master, specializzazioni, perfezionamenti o altri titoli post-laurea
attinenti all’incarico

max 4
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2 punti per ogni titolo

max 4

ESPERIENZE
Precedenti esperienze di docenza in corsi di preparazione degli studenti 5 punti per ogni attività svolta
presso Istituzioni Scolastiche per il conseguimento della certificazione in nell’arco di un anno scolastico per
Lingua Inglese
almeno 10 ore per un max di
Precedenti esperienze di docenza in corsi rivolti ad adulti
5 punti per ogni attività svolta
nell’arco di un anno scolastico per
almeno 10 ore per un max di

20

20

L’aggiudicazione avverrà alla candidatura che avrà ottenuto maggior punteggio. A parità di punteggio
complessivo si darà la precedenza al candidato con eventuale esperienza in Istituzioni Scolastiche.
ART.9 COMPENSO.
Il compenso orario lordo spettante, comprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà
superare la cifra pari a € 40,00- (quaranta/00), da intendersi al lordo di IPEF, IRAP, IVA, nonché di ogni altro
onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. L’impegno orario
onnicomprensivo sarà di 100 ore.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e
dei risultati conseguiti.
ART. 10 ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi,
come da griglia di valutazione dei curricoli degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi
diritto all’incarico.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo email pec) nei
termini previsti dalla normativa.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. Nel caso di
mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire in busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, a mezzo posta o
mediante consegna a mano all’Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei” Sede Legale: Via Puccini, 22 3

34170 - GORIZIA - entro le ore 12.00 di mercoledì 11 aprile 2018 indicando la dicitura “Selezione pubblica
per incarico esperto esterno “Un Madrelingua a Scuola” a.s. 2017/2018”.
Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Farà fede, ai fini
della regolare presentazione, esclusivamente la data e l’ora della segnatura del Protocollo Digitale (non farà
fede la data del timbro postale). Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La busta di candidatura dovrà contenere:
1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 e quindi
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione
completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, dell’attività e
dell’ubicazione del proprio recapito professionale (Allegato A);
2. Curriculum vitae in formato europeo dove si evince in maniera chiara ed inequivocabile il possesso dei
titoli richiesti;
3. Dichiarazione stato (Allegato B).
Resta in facoltà dell’appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad
attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione,
relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale
difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e per il professionista prescelto anche la decadenza
dell’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria
ART.12 – INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno depositati presso l’ISIS “Galileo Galilei” di Gorizia e utilizzati per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la DS dott
Guido de Fornasari.
Allegato:
• Modello di domanda (allegato A)
• Dichiarazione stato (Allegato B).
.

Il presente Bando è pubblicato all’Albo Web dell’ISIS “G. Galilei” di Gorizia:
(http:// www.isitgo.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Guido de Fornasari
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art.3, c.2, D.Lgs. n.39/1
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