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Abbiategrasso, 15 settembre 2016
ALBO
Atti

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESPERTO ESTERNO
“POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE:COMPETENZA COMUNICATIVA ORALE” a.s. 2016/17
Il Dirigente Scolastico





Visto il D.I. 44 /2001
Visto il DLGS 50/2016
Visto il PTOF 2016-2019

Considerato che in questo Istituto non è disponibile la figura professionale di cui al presente avviso ed è pertanto necessario ricorrere
al personale esterno
EMANA
Il seguente BANDO PUBBLICO (procedura aperta) con valutazione del possesso dei requisiti e titoli per l’affidamento a esperto/i a
cui assegnare specifico incarico di docente per lo svolgimento della seguente attività: “Potenziamento lingua Inglese: competenza
comunicativa orale”, CIG: Z5A1B2F69A
Nell’ambito delle iniziative previste dal PTOF si rende necessario assegnare per il corrente anno scolastico l’incarico di contratto di
prestazione d’opera mediante valutazione delle domande pervenute per lo svolgimento del progetto “Potenziamento lingua Inglese:
competenza comunicativa orale”.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale
mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti titoli e requisiti

A.

Requisiti di ammissione




Godere dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
Idoneità fisica all’attività
Nascita in un paese dove la lingua ufficiale è la lingua richiesta
Diploma o laurea conseguiti in un paese anglofono
Conoscenza della lingua italiana
Possesso di partita IVA se associazione o Società/Ente
Disponibilità di un sostituto per assenze superiori a 15 gg
Esperienze di lettorato nella scuola secondaria di I grado relative alla lingua oggetto dell’incarico










Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, attraverso il rappresentante legale, sarà
dichiarato l’esplicito impegno a fornire, per il servizio richiesto, personale in possesso dei requisiti sopra indicati e saranno allegati i
curricoli sottoscritti dagli interessati. Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136/2010 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di
ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

ATTIVITA’ RICHIESTA
Potenziamento Lingua Inglese: competenza comunicativa orale, secondo le seguenti modalità:



Tipo di corso: potenziamento di lingua inglese rivolto a gruppi di alunni di classe prima – 20 ore



Potenziamento di lingua inglese rivolto agli alunni di classe seconda – 20 ore



N° gruppi/classe: da definire in base al numero degli iscritti



Orario: possibilmente martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17: lezioni settimanali di un’ora per ciascun gruppo



Durata del corso: da novembre 2016 a maggio 2017

Il calendario delle lezioni sarà concordato con il responsabile del progetto. L’esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni
richieste secondo quanto stabilito nel contratto, con diligenza ed osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite dal responsabile
del progetto, con il quale verrà concordata l’articolazione dell’orario, tenuto conto delle esigenze organizzative del corso.
COMPENSO
Il compenso orario lordo –comprensivo di tutti gli oneri- non dovrà superare Euro 30,00 per ogni ora di attività.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice più progetto, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve
pervenire entro e non oltre giovedì 29 settembre 2016, ore 12.00, alla Segreteria dell’ Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani” –
Abbiategrasso a mezzo posta con A.R. o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via Legnano, 92 – 20081 Abbiategrasso
(MI).
Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti di ammissione, i titoli di cultura e di servizio, nonché le generalità, la residenza e il
recapito telefonico, il codice fiscale.
L’amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Non verranno prese in
considerazione le istanze pervenute fuori termine , prive di firma e di curriculum no redatto in formato europeo.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO AD ESPERTO “POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: COMPETENZA COMUNICATIVA ORALE”
L’Istituto Comprensivo “Terzani” di Abbiategrasso declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
REQUISITI
Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri:

1.

Possesso di requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande dei candidati privi dei requisiti richiesti non saranno
prese in considerazione

2.

Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sotto elencati (punto B)

3.

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi comparativa dei curricoli
presentati prendendo in considerazione tutte le esperienze, i titoli attinenti e il progetto presentato.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI E RELATIVI PUNTEGGI
Titolo di studio/professionale e di formazione

Valutazione

Diploma o laurea conseguita in paese anglofono
Possesso di certificazioni attestanti competenze nell’insegnamento della lingua
inglese

Punteggio max
10 pt

n. 1 certificazione = 5 pt

10 pt

Competenze professionali

Valutazione

Punteggio max

Esperienza di lettorato nella scuola secondaria di I grado relative alla lingua
oggetto dell’incarico (indicare durata espressa dagli incarichi in aa.ss.)

n. 1 a.s. = 5 pt

20 pt

Attività di docenza per l’insegnamento della lingua inglese in istituti scolastici

n. 1 a.s. = 4 pt

20 pt

Attività di docenza in progetti formativi realizzati nelle istituzioni scolastiche
della durata non inferiore a 20 ore

n1 attività = 1 pt

10 pt

Progetto

Valutazione

Punteggio max

Progetto da stilare con i seguenti obiettivi:






24 pt

Comprendere messaggi orali i situazioni quotidiane e di interesse
personale e rispondere in modo pertinente
Esprimersi con lessico adeguatamente ampio
Acquisire competenze orali che rafforzi la capacità di interagire in
lingua inglese
Consolidare le conoscenze grammaticali utili per una comunicazione
accettabilmente corretta

I titoli potranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia.
L’Istituto Comprensivo “Terzani” procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché
rispondente pienamente alle finalità indicate.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal proprio dirigente.
COMPARAZIONE
La valutazione delle domande e del progetto sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato che procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei punti della tabella. La Commissione verrà costituita subito
dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazione falsa comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la
decadenza dalla relativa graduatoria e comportano inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20/02/2001.
RECLAMI E RICORSI
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere osservate le disposizioni di cui alla vigente
normativa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti saranno trattati per la sola gestione del presente bando.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

