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Gorizia, 3 gennaio 2017

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO “LETTORI LINGUE STRANIERE”

Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018 che prevede la realizzazione del Progetto
“Lettori di Lingue straniere”;
Visto il Programma Annuale per l'anno 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2016 con
delibera n.003;
Visto l'art.7, comma 6° del D. L. vo 30.3.2001 n. 165;
Considerato che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione di un
docente esperto di madrelingua inglese a cui conferire un contratto di prestazione d’opera
professionale;
Accertato che nell'Istituto non è possibile reperire personale in possesso delle competenze professionali
richieste;
emana
il presente Avviso di Selezione, mediante pubblicazione all’Albo d’Istituto, per l’individuazione di un
esperto madrelingua inglese per attività di potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni delle
classi del triennio dei corsi curricolari dell’I.S.I.S “Cossar – da Vinci” di Gorizia, in compresenza con il
docente titolare.
Soggetti interessati
Possono presentare domanda i docenti di madrelingua inglese con contratto a tempo indeterminato o
determinato, almeno di durata annuale, in servizio presso le Scuole della provincia di Gorizia e gli esperti
esterni (persone fisiche) di madrelingua inglese in possesso di titoli ed esperienze pregresse comprovate.
Requisiti obbligatori al fine della partecipazione
 essere di madrelingua inglese;
 essere in possesso di laurea conseguita in un Paese anglofono;
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 essere in godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziario;
 esperienza pregressa nell'insegnamento di conversazione in lingua inglese nella Scuola;
 disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini
previsti dallo stesso.

Periodo previsto
L’attività si svolgerà dalla data di conferimento dell’incarico (gennaio 2017) al termine delle attività
didattiche del presente anno scolastico.
Sono previste n. 84 ore di attività.
Determinazione del compenso
Il compenso orario lordo omnicomprensivo, da liquidarsi previa relazione e rendicontazione delle attività
svolte, sarà pari ad € 35,00 (trentacinque/00) per ogni ora svolta per una spesa massima complessiva di €
2.940,00.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare istanza, in busta chiusa, entro le ore 9,00 di sabato 14 gennaio
2017 al Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "COSSAR - da VINCI" Viale Virgilio n.2 - 34170 Gorizia (GO). La
busta dovrà recare all’esterno la denominazione del candidato e il relativo indirizzo e la dicitura "Selezione
pubblica per l'affidamento dell'incarico di lettore madrelingua inglese" (non farà fede il timbro postale).
La busta dovrà contenere:
 istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000,
accompagnata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(Allegato A);
 curriculum vitae in formato europeo con tutte le informazioni necessarie per la valutazione;
 tabella di valutazione (Allegato B)
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 prive dei requisiti richiesti nel presente avviso;
 pervenute oltre i termini previsti;
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
 sprovviste della firma in originale dell’esperto;
 sprovviste della documentazione richiesta.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Modalità di valutazione delle domande
Il Dirigente Scolastico, o una commissione nominata dal Dirigente
pervenute e il possesso dei requisiti. L’incarico sarà conferito sulla
definizione concorreranno le seguenti voci:
Titoli specifici valutabili
Laurea conseguita in un paese Anglofono
Esperienza nell'insegnamento di conversazione in
lingua inglese nella scuola
- 1 punto per ogni incarico/contratto
Esperienza come docente in corsi di micro lingua
- 1 punto per ogni incarico/contratto
Attività di docenza in progetti formativi realizzati
nelle istituzioni scolastiche
- 1 punto per ogni incarico/contratto
TOTALE PUNTEGGIO
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo on line della scuola.

Scolastico, vaglierà le domande
base di una valutazione alla cui
Punteggio
max p. 5
max p. 5
max p. 5
max p. 5
max P.20

Perfezionamento incarico e stipula del contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto per la stipula del contratto individuale.
Al termine dell'attività svolta sarà tenuto alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta
attività (relazione finale e registro presenze, debitamente compilato).
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola.
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di una sola domanda.

Trattamento dei dati pesonali-Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno depositati presso la Segreteria dell’I.S.I.S. "R.M. COSSAR – L. da VINCI" di Gorizia per le finalità
istituzionali e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Pubblicazione bando
Il presente avviso di selezione viene trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di
Gorizia e pubblicato all'albo e sito web dell'Istituto www.cossardavinci.com.

Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93

