ISTITUTO COMPRENSIVO “Cardinal Celso Costantini”
33087 PASIANO DI PORDENONE – Via Coletti n. 35
Codice fiscale 80009060932 – C.M. PNIC814002
Telefono 0434.625028 - Web: www.scuolepasiano.it
C.M. PNIC814002 – e mail: pnic814002@istruzione.it – PEC pnic814002@pec.istruzione.it
Prot. n. 3377/2017

Pasiano di Pordenone, 17 ottobre 2017

OGGETTO: Bando per il reclutamento di Docenti/Esperti Madrelingua per l’attuazione dei progetti del POF
a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il programma annuale 2017;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO l’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;
VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;
VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni;
CONSIDERATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni
EMANA
il seguente bando di selezione per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di
esperto, per l’attuazione del progetto sotto indicato:
PROGETTO/Descrizione
Progetto “Potenziamento
lingua inglese” Sviluppare
competenze audio orali –
perfezionare la pronuncia e
arricchire il
lessico/preparazione per
l’acquisizione delle
certificazioni linguistiche

SEDE
Scuola
Secondaria
di
Primo
Grado “C.C.
Costantini”

PERIODO
Novembre 2017
– Maggio 2018

DESTINATARI
Alunni di
Scuola Primaria
e Secondaria di
Primo Grado

ORE
- Giornata da concordare dalle 13.40 alle 15.40
(due docenti per gruppi classe alunni sc.
Secondaria I°) per un totale di 20 ore di
docenza a corso
- Lunedì dalle 13.40 alle 15.40 (un docente per
gruppo classe alunni sc. Primaria) per un
totale di 20 ore di docenza
- 3 ore funzionali per l’organizzazione e la
gestione delle iscrizioni agli esami per la
certificazione Trinity

Art. 1 – SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare domanda:
- Docenti con contratto T.I. o T.D fino 30/6 o 31/8 in servizio nelle scuole statali della provincia di PN
- Personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Art. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda scritta secondo il modello allegato contenente:
- dati anagrafici;
- autocertificazione madrelingua inglese (possesso di un titolo di studio almeno corrispondente al diploma
di scuola secondaria di secondo grado, conseguito in un Paese di lingua madre Inglese);
- precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l’attività richiesta dal progetto
(svolgimento di corsi di lingua ad alunni in età scolare anche in Istituti Linguistici; gestione di percorsi
orientati all’acquisizione di certificazioni linguistiche; attività di lettorato in lingua, etc.);
- proposta economica per il personale estraneo all’Amministrazione scolastica.
Art. 3 – COMPETENZE RICHIESTE
- Essere di madrelingua;
- Precedenti esperienze maturate in ambito scolastico;
- Competenze nelle dinamiche relazionali e comunicative nei confronti dei preadolescenti;
Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione ed il curriculum vitae dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo “Cardinal
Celso Costantini” - 33087 Pasiano di Pordenone – Via Coletti n. 35 via e-mail: pnic814002@istruzione.it – PEC
pnic814002@pec.istruzione.it oppure consegnate entro le ore 13.00 del 28 OTTOBRE 2017.
Art. 5– MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
La gara avrà validità anche in presenza di unica offerta. L’esame delle candidature sarà effettuato da una
Commissione formata dal Dirigente scolastico dal DSGA e da un docente con il compito di verificare i
requisiti e di valutare i titoli specifici con i seguenti criteri:
- Madrelingua inglese (30 punti)
- Laurea (5 punti)
- Titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra competenza certificata utile riferita all’attività richiesta
dal progetto (max 10 punti)
- Rispondenza ai requisiti professionali richiesti, 5 punti per ogni anno di esperienza di conduzione di
laboratori specifici nella scuola (max. 20 punti)
- Offerta economicamente più vantaggiosa per gli esperti esterni max. 35 euro/ora (30 punti)
Art. 6 – PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA DEL CONTRATTO
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’ufficio della
segreteria dell’istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale di prestatore
d’opera intellettuale.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 7 – LIQUIDAZIONE COMPENSO
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta su presentazione di una dichiarazione comprovante
l’attività prestata (relazione finale sull’attività svolta, registro debitamente compilato attestante le attività
svolte secondo modulistica fornita dalla segreteria) e/o su presentazione di fattura per il personale esterno in
possesso di partita IVA.
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e
modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.lgs.vo 196/03.
Art. 9 – PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online nel sito web dell’istituto Comprensivo di Pasiano di
Pordenone: www.scuolepasiano.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Malachin
Firma autografa apposta ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

