Istituto di Istruzione Superiore

“Carlo Beretta”
Via G.Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121
E-mail: bsis00600c@istruzione.it
www.iiscberetta.gov.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE
per il progetto didattico “Conversazione in lingua inglese” a.s. .2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’elenco dei progetti didattici 2017/18 deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 28/09/2017 ed
inserito organicamente nel PTOF 2016-19 dell’IIS Beretta
VISTO il PTOF 2016-19 dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°8 in data 11/11/2016
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 /2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO in particolare l’art. 33, comma 2, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene
affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n°15 del 13/02/2015
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i
VISTO il Programma annuale 2017

RICERCA
N° 1 (uno) esperto madrelingua inglese per lo svolgimento di n° 30 ore di conversazione in lingua inglese, con
possibile adeguamento a seconda degli studenti aderenti (classi seconde e terze), rivolte agli studenti delle classi
dell’IIS Beretta

REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
1. Possesso della nazionalità britannica e/o di paesi di lingua anglofona oppure essere nati in Gran
Bretagna e/o in un paese anglofono
2. Possesso almeno di titolo di studio conseguito nel paese di origine, equipollente al diploma di Stato
quinquennale italiano, oppure possesso di diploma di laurea
3. Precedenti esperienze di insegnamento in percorsi formativi in qualità di esperto madrelingua in lingua
inglese
4. Disponibilità a svolgere lezioni in orario pomeridiano definito dalla scuola.

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
1. Stesura e presentazione della programmazione degli interventi concordata con i docenti di inglese
coinvolti, che segua le linee guida e le indicazioni del Dipartimento di Inglese, il cui fine sia lo
sviluppo ed il potenziamento delle abilità di comprensione e comunicazione in lingua inglese
finalizzate al conseguimento di certificazioni esterne
2. Preparazione di studenti in orario pomeridiano di classe seconda e terza
3. Elaborazione di un report a consuntivo sull’andamento del corso e sugli apprendimenti degli studenti

PERIODO DELL’ ATTIVITA’
Le attività avranno inizio presumibilmente a novembre 2017 e termineranno a gennaio 2018.

COMPENSO PREVISTO
Il compenso all’esperto è fissato nella quota oraria omnicomprensiva di €. 50,00
Qualifica giuridica ed economica della prestazione: prestazione professionale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla segreteria dell’Istituto esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e saranno trattati presso una banca dati per la
gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Istruzione Superiore “C. Beretta” – Dirigente
scolastico Stefano Retali
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI: DSGA Tiziana Belleri

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati in possesso dei sopra descritti requisiti potranno inoltrare domanda di
partecipazione direttamente o a mezzo posta non oltre le ore 12 del 10 novembre 2017
presso la Segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore C. Beretta in via Matteotti 299 in plico
chiuso e recante la dicitura esterna “domanda di partecipazione alla selezione di n°1
conversatore di madrelingua inglese” oppure a mezzo mail all’indirizzo
bsis00600c@istruzione.it con lo stesso oggetto di cui sopra.
Il plico, sia cartaceo che digitale, dovrà contenere:

•
•

Domanda di partecipazione firmata con allegato curriculum vitae in formato europeo
e copia documento di identità in corso di validità
Griglia di valutazione firmata
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’ incarico sarà affidato al candidato in possesso dei requisiti indicati per la selezione che avrà
totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei titoli di cui all’allegato 2.

Subito dopo la scadenza dei termini di presentazione delle candidature, il Dirigente scolastico
procederà alla nomina di una Commissione di tre membri incaricata di valutare le candidature e
di redigere la graduatoria di merito.
In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza.
L’Istituto provvederà all’incarico anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura purché
conforme ai prerequisiti richiesti.
La graduatoria sarà comunicata a tutti i candidati partecipanti con la pubblicazione sul sito web
istituzionale ed all'albo pretorio on line
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è reso pubblico con

-

Pubblicazione all’albo pretorio online della scuola
Pubblicazione Sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line

ALLEGATI

1. Domanda di partecipazione
2. Griglia di valutazione
Il Dirigente scolastico
Stefano Retali

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (All.n.1)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. C. Beretta

Il/La sottoscritt
il
n.civ.
Stato professionale
tel.

nat
residente a
in via
Cap.
prov.
codice fiscale _____________________________
Mail

DICHIARA
AI SENSI ART. 46 e 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a stipulare
contratti con pubbliche amministrazioni
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di docente di madrelingua inglese per a.s.
2017/2018
A tal fine DICHIARA

1. Di essere di nazionalità inglese /di essere di nazionalità del seguente paese di lingua
anglofona/di possedere altra nazionalità ma di essere nativa di un paese anglofono
(cancellare la parte che non interessa)
2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito nel paese di origine equipollente
almeno al diploma di Stato quinquennale italiano oppure di essere in possesso di diploma di
laurea (cancellare la parte che non interessa)
3. Di avere le seguenti precedenti esperienze in qualità di formatore madrelingua:

4. Di essere disponibilità a svolgere lezioni in orario pomeridiano definito dalla scuola.
Data,

FIRMA

Si allega

1. Curriculum vitae in formato europeo corredato dei titoli di studio, esperienze di docenza e
certificazioni esclusivamente attinenti al presente bando
2. Copia documento di identità in corso di validità

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (ALL. 2)
Per il reclutamento di docente di madrelingua inglese
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. C. Beretta Gardone V.T.
Il/La sottoscritt
Residente a
Cap.
prov.
Mail

nat
in via
Codice Fiscale

il
n.civ.
tel.

Consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste
e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua
personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: di essere in possesso dei seguenti titoli

Da compilare
a
cura del
candidato
Laurea specifica
Certificazioni linguistiche

PUNTI 10
2 p. per ogni titolo
MAX 10 P.
Precedenti esperienze di conversatore 2 p. per ogni esperienza
madrelingua inglese
MAX 10 P.
Esperienze
certificazioni

di

gestione

2 p. per ogni esperienza
MAX 10 P

DATA

FIRMA

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Sedi associate:
I.T.I.S. “C. Beretta”
I.P.S.I.A. “C. Beretta”
Liceo “F. Moretti”

Via Convento 27 –
Via Matteotti 299 –
Via Mazzini 19 –

Gardone V.T. (BS)
Gardone V.T. (BS)
Gardone V.T. (BS)

Riservato alla
scuola

