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Piano Offerta formativa as 2018-19
Progetti STP
BANDO reclutamento esperti esterni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il POF approvato per l’anno scolastico 2018.19



Visto il progetto STP5 “certificazione inglese B1” proposto dalle Proff. Fallica e Porcello che prevede
l’intervento di personale madrelingua inglese nella misura di ore 40, per un corso pomeridiano per gli
studenti del triennio;



Considerato che all’interno dell’amministrazione non esiste personale madrelingua inglese per le
posizioni sopra indicate e che pertanto risulta necessario far ricorso a personale esterno
all’amministrazione così come previsto dalla normativa applicabile



Considerati i criteri economici approvati dal CI nella seduta del 21.01.19 ai sensi del D.A. 7753 del
28.12.18

INDICE
Un bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti per le seguenti aree


STP5 – certificazione – inglese:
o 1 esperto madrelingua inglese con impegno complessivo 40h e compenso orario di euro 25/h. Titolo richiesto:
istruzione non inferiore all’equivalente del diploma di scuola secondaria superiore, pregressa esperienza didattica
per preparazione corsi Cambridge e/o Trinity effettuati preferibilmente in Istituzioni scolastiche di secondo ordine.
Presumibile periodo di attività: marzo 2019-maggio 2019 con suddivisione 16 incontri pomeridiani da 2.5h classi
del triennio.

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola candidatura istanza.
Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire istanza in carta semplice, riportante le generalità, la
residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale o Partita IVA, il curriculum vitae in formato
europeo, l’attuale status professionale, ogni altro titolo che si ritenga utile per la valutazione e l’indicazione
(codice) per il modulo per il quale si concorre (allegati A, B).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo il calendario
predisposto dall’Amministrazione.
Le lezioni, ove previste, si terranno in orario pomeridiano. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. Ogni
prestazione professionale è personale e non sostituibile.
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L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione dei progetti, siano essi interni
all’Amministrazione o esterni, avverrà sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del
D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 45 e del D. A. 7753 del 28.12.2018.
L’attribuzione degli incarichi avverrà a seguito della valutazione dei soli titoli o dalla valutazione di titoli e
colloquio.
Se la commissione, per una determinata posizione, riterrà esaustiva la valutazione dei soli titoli procederà
con l’attribuzione dell’incarico in base alla graduatoria ottenuta con i soli titoli. In caso contrario potrà disporre
di una fase suppletiva di valutazione mediante colloquio con gli aspiranti. Se previsto, la mancata
presentazione al colloquio, costituirà motivo di esclusione.
Se predisposto, durante il colloquio la commissione valuterà oltre alle esperienze professionali documentate,
anche le capacità relazionali, la proposta formativa e le capacità didattiche dimostrate dai candidati.
Qualora, per una o più delle posizioni, sia presente una sola candidatura la commissione procederà
ugualmente alla fase di valutazione.
Qualora, per una o più delle posizioni, la commissione non ritenga idonee le candidatura presenti potrà
procedere alla chiusura della fase di gara senza alcuna attribuzione di incarico per la specifica posizione e
procedere con la riapertura del bando per la o le posizioni rimaste non assegnate.
Tabella di valutazione:
Tabella valutazione titoli
Descrizione
Attività professionale attinente all’incarico (esclusi PON)

Punti
da 0 a 10 punti secondo i titoli
presentati
Partecipazione come esperto in progetti PON attinenti 4 punti per ogni PON (fino ad un
l’incarico
massimo di 3 progetti)
Pubblicazioni testi per la didattica correlati all’incarico.
4 punti per ogni testo edito (fino ad
un massimo di 2 testi)
Punteggio massimo conseguibile
Tabella valutazione colloquio (opzionale)
Descrizione
Colloquio (opzionale)

Punti
da 0 a 20

max
10
12
8
30

max
20

Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico
Statale M.M. Lazzaro di Catania e dovranno pervenire all’Ufficio protocollo in Via Generale Ameglio 15
Catania entro il termine perentorio delle ore 13.00 di giorno 16.02.19. Non farà fede il timbro postale.
I documenti presentati non verranno in nessun caso restituiti.
Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati
direttamente dalla istituzione scolastica. L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di
consulenza professionale e sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e
il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata.
L’importo orario previsto è indicato nelle sezioni di riferimento ed è comunque omnicomprensivo di ogni
contribuito di qualsiasi natura.
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Del presente avviso viene data la diffusione attraverso pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web
dell’istituto. Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. lgs 196/03
e pertanto le istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al trattamento dei
dati.
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Modulo per la candidatura – esperti

[Allegato A]

Al Dirigente Scolastico del Liceo artistico M.M. Lazzaro di Catania (CT)
Il sottoscritto
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|__|__|__|__|
Cod Fis |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|N° |__|__|__|
tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cell |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Chiede di partecipare alla selezione per la ricerca di esperti per il seguente progetto
 STP5 – certificazione – inglese B1
Dichiara pertanto
Di essere  di non essere (barrare la voce che interessa) dipendente da altra amministrazione. (In caso di dipendenza da altra
amministrazione l’incarico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’amministrazione presso la quale il candidato presta servizio) .
Di essere disponibile ad operare secondo quanto indicato dal’Amministrazione;
Di avere preso atto delle condizioni economiche e di accettarle;
Di consentire, ai sensi del DLgsl 196/03, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le finalità previste dal bando di
selezione e nei modi previsti dalla legge.
Allega pertanto
Scheda riepilogo titoli (allegato B)
CV in formato europeo
Fotocopia sottoscritta di documento di riconoscimento in corso di validità

_____________________________________

firma __________________________________
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Scheda riepilogativa dei titoli [allegato B]

redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D. lsg. 15/68 e 445/00 e succ. m.i.
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice progetto |__|__|__|__|__|
Tabella valutazione titoli
descrizione

punti

Riservato
commissione

Attività professionale attinente l’incarico esclusi progetti PON
(descrivere)

Partecipazione come esperto in progetti PON attinenti l’incarico
(descrivere ).

Pubblicazioni testi per la didattica corredati all’incarico.
(descrivere)

Totale titoli
Valutazione colloquio
Note:

Totale
colloquio

titoli

+

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato.
Data ________________________________

Firma leggibile ____________________

