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Agli Esperti Madrelingua Di Lingua Inglese

Albo d'Istituto

Al Sito Web : www.istitutomajoranaavola.it

Uscita

AVVISO PUBBLICO PER IL REPEzuMENTO DI N. 2 ESPERTI MADRELINGUA INGLESE ESTERNI
AIL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA, PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
LINGUISTICO-COMUNICATIVO IN LINGUA INGLESE LIVELLO 82 "TOGETHER WITH ENGLISH"

N. 2 CORSI STANDARD DI 90 ORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO RETE CLIL PROV. DI SIRACUSA

VISTA la nota del 9 Febbraio 2015 a firma del Referente Insegnamento CLIL dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Sicilia, Dott.ssa Maria Pia Magliokeen, con la quale vengono delineate
le caratteristiche dei corsi linguistico-comunicativi, i destinatari, i relativi frnanziamenti disponibili;

VISTA la nota del21.04.2015 a firma del Referente Insegnamento CLIL dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia, Dott.ssa Maria Pia Magliokeen, che individua le scuole POLO autorizzate a

organizzarc corsi di formazione linguistica-comunicativa in lingua Inglese Livello 82, e con la
quale I'USR si impegna a erogare il contributo di Euro 1.000,00 quale cofinanziarnento dell'attività;

ATTESA la necessità di reperire due esperti-madrelingua di lingua Inglese

INVITA

I madrelinguisti di lingua inglesi che abbiano avuto esperienze di attività forrnative linguistiche
rivolte ai docenti nella scuola statale, a partecipare alla selezione per lo svolgimento del seguente
incarico:

1. OGGETTO DELL'INCARICO
L'awiso è volto a raccogliere candidature per l'organizzazione el'erogazione di n. 2 corsi di lingua
Inglese della durata di 90 ore cadauno di docenza frontale, frnalizzati al raggiungimento di
un'adeguata competenza linguistico-comunicativa pari al livello B2 del QCER, utile
all'assolvimento del compito di insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL.
Le 90 ore di docenza frontale andranno suddivise come segue:



N. 30 ore dedicate alf insegnamento teorico della lingua Inglese e relativa produzione
scritta;

o N 60 ore dedicate alle esercitazioni di conversazione in lingua Inglese.

I corsi sono comprensivi della somministrazione e lettura di un test diagnostico iniziale e di un test

finale, prima dell'esame di certificazione, e del tutoraggio delle attività.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI MADRELINGUISTI

Per l'accesso alla selezione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
-essere madrelingua
-godere dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
-esperienza maturata nell'attività richiesta di attività formative linguistiche rivolte ai docenti della
scuola statale in qualità di esperlo esterno.

3.TITOLO DI STUDIO RICHIBSTO
- Diploma di Maturità o titolo di studio conseguito in un paese anglofono che consenta l'accesso
alle facoltà universitarie;

Il Candidato dovrà dichiarare di essere disponibile:
- ad organizzare corsi in inglese ( Livello B2);
- a svolgere f incarico serrza riserve e secondo il calendario definito dall'istituzione

Scolastica.

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l'immediata decadenza

delf incarico eventualmente già conferito.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento. salvo verifica di fattibilità a seguito dei test diaqnostici. è riferito all'organizzazione
dei l'Istituto "MAJORANA" di

o N. 2 corsi standard dal livello B1 a livello 82 della durata di 90 ore ciascuno, destinato ad

un numero non superiore a35 unità per corso. Al termine delf intervento si dovrà sostenere

1'esame di certificazione linguistica Cambridge FCE (Livello 82);
placement test per la valutazione iniziale delle competenze linguistiche possedute dai
corsisti;
potranno essere concordati con i corsisti e con i formatori periodi intensivi di svolgimento
dei corsi;
la formazione avrà cadenza settimanale con alternanza di lezioni pomeridiane e di giornate
intensive;
inizio dei corsi: i corsi inizieranno entro il mese di Maggio 2015.

"MEGARA" di Auqusta:



5. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI CORRISPETTIVI

Il compenso orario previsto per le docenze ammonta a: € 30,00 lordo dipendente ,oltre l'8'507" di
oneri riflessi.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la domanda di

candidatura, con tutta la documentazione allegata, a mezzo raccomandata owero consegnata a

mano, pena l'esclusione, alla Segreteria dell'Istituto "Majorana" di Avola, Via Labriola 1,

96012, Avola, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 Maggio 2015 (NON FA FEDE IL
TTMBRO POSTALE).
La domanda deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità e codice fiscale

Il plico, pena esclusione, dovrà recare all'esterno l'indicazione, f indirizzo,ll numero di telefono e

di fax del mittente nonché la dicitura: "BANDO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI

MADRE,LINGUA INGLESE ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA".

Il plico, pena l'esclusione, dovrà contenere:

1) domaida di partecipazione (in allegato ) debitamente sottoscritta, (redatta in carta semplice e

completa della documentazione e delle dichiarazioni di seguito indicate)

2) curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze

lavorative svolte o in corso di svolgimento;
3) autorizzazione al trattamento dei dati;
4) dichiarazione di poter effettuare il placement test prima dell'inizio dei corsi.

L'Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di

sola doma a suo lnst

eiudizio.

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCBDURA

Le istanze pervenute verrarìno vagliate da una Commissione nominata dal Dirigente

Scolastico dopo l'acquisizione delle candidature.

Valutazione della candidatura da parte della commissione giudicatrice'

8. COMMISIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice verrà istituita con decreto del Dirigente Scolastico presso l'Istituto
"Majorana" di Avola dopo l'acquisizione delle candidature.

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare i titoli autocertificati .

Gli esiti della procedura di individuazione saralìno resi noti mediante pubblicazione sul sito web

www. istitutomaj oralaavoIa. it

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti, direttamente al proprio

domicilio e/o via email o via telefonica. E' richiesto. pertanto, che nella domanda non sia

omesso I'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono e cellulare.

9.TABELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

LA COMMISSIONE potrà attribuire massimo 40 PUNTI:
. 20 punti ai titoli culturali e professionali;



10 punti

8 punti

Titoli universitari:
Laurea conseguita all'estero o in Italia

Dottorato di ricerca , seconda laurea, corsi di

perfezionamento/specializzazione, master

universitari di primo elo secondo livello
valutabile un solo titolo

Fino a 2 punti

Attestato di frequenza a corsi di formazione

espressamente indirizzati all' aggiornamento su

tematiche inerenti l'oggetto di selezione erogati

da Ansas/Indire, Università, Istituti Nazionali di

Ricerca, Enti di Formazione e certificazione

accreditati dal MIUR, reti di scuole, enti locali,

organi dell'amministrazione pubblica centrale e

periferica) 0,50 per ogni certificazione fino ad

un massimo 4 titoli valutabili.
Totale p.rnteggio massimo attribuibile: 20 punti

o 20 punti esperienze maturate nel settore.

A) Titoli culturalicoerenti con il profilo richiesto per i MADRELINGUISTI

A parità di punteggio tra i candidati sarà attribuito l'incarico al candidato piu giovane. Al candidato

selezionato sarà assegnato solo 1 corso di lingua in una delle due sedi del presente awiso'

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum

pervenuto pienamente corrispondente a quanto indicato nel bando'

Esperienze professionali coerenti con il profilo richiesto

Fino a 10 punti

Aver svolto attività di tutor/formatore ln
progetti di formazione linguistica svolti in
collaborazione con INDIRE, ANSAS, Uffici
Centrali e o periferici dell'Amministrazione
USR, MIUR, scuole statali o loro reti: 2 punti

per ogni attività, per un massimo di 10 punti.

Fino a 5 punti

Fino a 5 punti

- Scambi, stage, partecipazione a progetti

internazionali e comunitari nel campo

linguistico, didattico e tecnologico: 1 punto

per ogni esperienza (max. 5 Punti);

- altre esperienze attinenti la materia e

documentabili : 1 punto per ogni esperienza

max.5 punti
fotAe aet punteggio massimo attribuibile: 20 punti



T OJ.TTRIBUZIONE DELL' INCA RICO

L,incarico sarà attribuito al candidato che avrà riportato il
Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto

dall'art. ?222 delcodice civile.

punteggio più elevato' L'istituzione
di prestazione d'opera disciplinato

La stipula del Corrtratto è subordinata a['ettetava auffaztone aer corst'

In caso di auribuzione dell'incari*, il prr*oul" dip*derte o vincolati alle autorizzazioni di società

private, enti di formazione, enti pubblici, dowa presentare per iscritto il visto autorizzativo del

Responsabiie dell' azienda e/o Ente'

1T. PUBBLICAZIONE
I[ presente awiso è reso noto con le seguenti modalita di pubblicità, ai sensi dell'art.267, comma 7,

del DPR 2O7t2O1O: sito web dell'Istituto-
I partecipanti alla ."r*rion* potr*"o ricorrere avverso t'aggiudicazione entro cinque giorni dalla

pubblicazione della graduatoria

12. INF'ORMAZTONI SULLA TRTVACY
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione. alla selezione è finalizzata

unicamente alla gestione del procedimento e lo it***o awerrà con utilizzo di procedure

informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.

A.i sensi det D.Lgs. 196/03 si informa 
"fr* 

i O*ti forniti a questa Amministrazione saranno traltali

unicamente per finatità coiltresse al presente procedimento'-. , ..

Il titolare del trattamento dati * ,"*poo*ubil" c*t procedimento e il Dirigente seolastico della

Scrol* Polo della RETE CLII Provincia di Siracusa, Dott.ssa Gabriella D'Ambrosio'

13) RrsERva
L,Istituzione scolastica si riserva di attivare i corsi allorchè ha conferma della adesione da parte

delle scuole della RE IE.

Avola,lì r,j..-.;r: I i -:".:
IL DIRICENTE §COLASTICO



At Dirigente scolastico

SCUOLA POLO RETE CLIL SIRACUSA
c/o I.I.S.S. MAJORANA

Avola

natola a

tel/cell
Il/La sottoscrittola

il e-mail

disposizioni legislative e regolamentari

delle responsabilità civili e penali cui

vero,

sotto la propria resPonsabilità:

,ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle

in materia di document azione ammini strativa),consapevol e

va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al

DICHIARA

D di essere madrelingua

D di godere dei diritti civili e politici;

D di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

D di non essere sottoposto a procedimenti penali;

D di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego.

Dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli

Allega:

1)

2)
3)
4)

documento identità e C.F.

C. Vitae in formato EuroPeo

Data Firma



Sottoscritto la dichiara di aver diritto al
Punteggio
Proposto dal
candidato

ValutazioneTitoli culturali coerenti con il profilo
richiesto per i MADRELINGUISTI

Titoli universitari:
Laurea conseguita all'estero o in Italia

Dottorato di ricerca , seconda laurea, corsi

di perfezionamentolspecializzazione,
master universitari di primo e/o secondo

livello (valutabile un solo titolo)

Fino a 2 punti

Attestato di frequenza a corsi di formazione

espressament e indirizzati all' aggiornamento

su tematiche inerenti I'oggetto di selezione

erogati da Ansas/Indire, Università, Istituti
Nazionali di Ricerca, Enti di Formazione e

certificazione accreditati dal MIUR, reti di

scuole, enti locali, organi

dell'amministrazione pubblica centrale e

periferica) 0,50 per ogni certificazione fino
ad un massimo 4 titoli valutabili.

massimo attribuibile 20 Punti

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n" 196 del 30 giugno 2003
Firma

Punteggio assegnato
dalla commissione

Punteggio ProPosto
dal candidatoValutazioneEsperienze professionali

coerenti con il profilo richiesto

Fino a l0 punti

Aver svolto attività di
tutor/formatore in Progetti di

formazione linguistica svolti in

collaborazione con INDIRE,
ANSAS, Uffici Centrali e o

periferici dell'Amministrazione
USR, MIUR, scuole statali o loro
reti: 2 punti per ogni attività, Per
un massimo di l0 punti.

Fino a 5 punti

Fino a 5 punti

- Scambi, stage, parteciPazione a

progetti internazionali e

comunitari nel camPo linguistico,
didattico e tecnologico: 1 Punto
per ogni esperienza (max. 5

punti);
- altre esperienze attinenti la

materia e documentabili : 1 Punto
per ogni esperienza (max. 5

fotate del punteggio massimo attribuibile: 20 punti


