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Avviso di selezione
ll Dirigente Scolastico
VISTO

il Piano dell'Offe rta Formativa a.s .201612017 dell' lstituto di Istruzione Superiore
"Tassara-Ghislan di" che prevede la realizzazione del Progetto ..,Srra ight into English-

VISTI

gli am. 32,33 e n. 40 del D.l. n. 44 del l/212001 recante Regolamento concernente le
"lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-<ontabile delle istituzioni scolastiche"
ove disciplina le norme relative al conÈrimento dei contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTI

gli articoli5 e 7 del D. Lgs n.t65 del 30.0E.2 001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi estemi per esigenze cui
non può far fronte con personale in servizio;

CONSIDERATA

a copertura finanziaria sulla scheda

ATTESO

che per la realizzazione del Pro getto sopra richiamato si rende necessario procedere

di progetto dedicata;

all'individuazione di ESPERTI ualificati

INDICE
Ia selezione per il reclutamento di N. 5 esperti per la copertura di 9 corsi di lingua inglese della dur4 ta
di26 orc
ognuno destinati agli studenti, da svolgersi da gennaio ad aprile-m aggio 2017 in orarìo pomeridiano presso Ia
sede dell'Istituto di Breno e della succursale di pisogtre.

Attivato da anni nell'lstituto come ampliamento dell'Offerta Formativa, il progetto è finalizzzto alla
preparazione degli studenti all'esame di certificazione estema Trinity GESE (grade 5, 6,7, g,9 e I e ISE II
Q)
(su tutte e 4 le abilita), richiede I'intervento di:
N. 5 esperti che avranno il compito di addestrare gli allievi ai format d'esame a cui sono candidati.
L'esperto avrà inoltre cura di
o registrare le presenze degli studenti su apposito registro
. creare un ambiente di apprendimento collaborativo e accogliente
o produrre dei mock test adeguati al livello CEFR target del corso a lui affidato
o facilitare l'apprendimento fomendo ogni supporto, online e cartaceo, volto a migliorare il livello
I inguistico dell'allievo candidato
. suggerire modi e strategie di recupero e rinforzo, qualora vi fossero eventuali lacune
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informare periodicamente il dirigente sullo stato dell'arte del progetto
redigere una relazione finale a conclusione del corso.

Il personale selezionato dovrà dichiarare di:
- di essere madrelingua inglese provvisto di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguito
in un Paese anglofono oppure di essere in possesso di diploma di laurea in lingua inglese ([auroa magistrale
o di vecchio ordinamento)
- essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, oppurc in regola con il permesso (i soggiomo
in Italia per l'intera durata dell'incarico;
- NON avere in corso procedimenti penali;
- avere maturato esperietìzt come formatore di lingua inglese con particolare riferimento a corsi
propedeutici alle certifi cazioni linguistiche.

Il compenso lordo dipendente per ciascuna ora effettivamente prestata sara di €. 41,32.
Il compenso complessivo spettante per ciascun corso risulta pertan to di e. rc74,32lordo dipendentq.
A ogni esperto potranno essere assegnati al massimo due corsi per un totale di 52 ore di doòenza.
Le domande degli aspiranti, redatte conformemente al modello allegato (Alll) in carta semplice e indirizzate al
Dirigente Scolastico, dovranno riportare le generalita, la residenza, i'indirizzo, il recapito télefonico, il codice
fiscale, l'attuale status professionale.
Le candidature, da inviare direttamente per posta o per posta elettronica certificata (allegando la scansione del
documento di identita) all'indirizzo mail bsis00l009@pec. istruzione.it dowanno perveiire ENTRO E NON
OLTRE le ore 12.00 di mercoledì I 1 gennaio 20 I 7.
Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via mail o via fax.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l'esclusione dalla graduatoria.
La scrivente si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, l-a
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di asseg-nalre loro l,incatico.
L'apertura delle buste avrà luogo mercoledì I I gennaio 2017 alle ore 15.00.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
L'incarico sarà affidato al candidato che, in possesso dei prerequisiti indicati per Ia selezione,
punteggio più alto dato dalla somma dei titoli di cui all,allegato 2.
In caso di parita di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza.

avràr

lotalizzato

il

Alla domanda, redatta conformemente all'allegato 2, gli interessati allegheranno

o
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curriculum vitae in formato europeo

griglia di valutazione (All. 2)
certificazioni CELTA o DELTA
altra documentazione relativa a esperienze di insegnamento dell'inglese in istituti scolastici.

I dipendenti della P.A. sono tenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 del D.Lgs l6sl2ool,
produrre autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza a svolgere altro
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Incanco.

E'inoltre richiesta I'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla

Privacy (D.Lgs 19612003).
Titolare del trattamento: lstituto di Istruzione Superiore ..Tassara-Ghislandi,,- Breno
Responsabile Trattamento Dati: il Dirigente Scolastico prof. Roberta pugliese

Le candidature saranno valutate, alla luce della tabella titoli di cui all'Allegato 2 del presente bando, da
un'apposita commissione indiduata dal Dirigente scolastico; la graduatoria sara pubblicata sul sito dell'llS
Tassara-Ghislandi di Breno entro il 14 gennaio 2017.

Il dirigente scolastico
Roberta Pugliese
Firma autografa sostituita
e per

Lr-§

-r

I\

>t
-

hdi.izl

tacnlct: Chimica, Meter. e B|otecn.

lndldzi prob.3lonali:
laùurone

e

a

mezzo stampa ai sensi

gli effetti dell'an. 3 c. 2 D.Lgs 39/1993

; M€caanici, Meccab. ed Ener., Etettron. ed Ejetrotecn ; Tudsmo

À{anulenz.e Assist. Tecn. etettf e hecaan; produz.

lndusr.

e Art (moda)i SeN.Sociosan

fo.rnaziono prolearionata (taFp): Operalore rhec4anico, Operatore etettdco

,?1\
,artl
llrr,
\§wlnte

I

