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LICEO STATALE "G M^ —|—
CON INDIRIZZI CLASSICO, UNGUISJICO, SaENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Tempio Paiisania, 25/03/2018
Prot.n. 3441

Air Albo on line della Scuola

Alle istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Sassari

A\^TSO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI L^N

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P03 -

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" -

11 - Certificazioni internazionali Council of Europe Le^'el B1 CEFR

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

\'TSTO il Regolamento dì contabilità D.L n. 129/2018;
VISTO il Programma Annuale 2019 deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 26/02/2019;
VISTO il PTOF 2016/ 2019, come aggiornato alla data del 08/11/2018;
VISTO il Progetto P03 - Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali" - 11-Certificazioni
internazionali Council of Europe Leve! B1 CEFR, per l'a.s. 2018/2019 per certificare le competenze
possedute dagli studenti nella lingua inglese mediante l'esame PET Certificate of English dell'Università di
Cambridge livello Bl:
VISTO ilD.Lgs n. 163/06;
Visti i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per la selezione di Esperti esterni;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all'individuazione di xai
esperto madielingua Inglese, con cui stipulare im conti-atto di prestazione d'opera per la realizzazione del
progetto sopra citato, finalizzato all'ampliamento dell'Offerta Formativa;

INDICE

La procedma di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere l'incarico di
Esperto madrelingua Inglese, di comprovata esperienza, con cui stipulare un apposito contratto di
prestazione d'opera, previa valutazione compai'ativa dei cuiiicula dei candidati.

PROGETTO

Le prestazioni professionali di insegnamento dell'Esperto Madrelingua "Inglese" sono pari an. 10 ore, da
svolgere in orario extrascolastico, a favore di studenti inter-ni per l'apprendimento della Lingua Inglese.

Il compenso orario lordo dipendente per lo svolgimento della prestazione è pari ad € 35,00
(trentacinque/00) al lordo di tutte le ritenute di legge.
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TITOLI / COMPETENZE RICHIESTE

I candidati per essere ammessi alla selezione dovranno essere nati e aver conseguito im diploma di scuola
superiore in paese anglofono. In presenza del titolo di accesso saranno valutabili i seguenti titoli/esperienze:

TITOLI / ESPERIENZE VALUTABILI

TITOLI PROFESSIONAU E DI STUDIO/ESPERIENZE LAVORATIVE PERSONALE ESPERTO ESTERNO

Titoli accademici

specifici conseguiti
all'estero*

attinente alla tipologia
d'intervento

Punti 1 per ciascun titolo (max 5 titoli]
* saranno riconosciuti quali titoli specialistici solo t titcii di laurea specializzazione e/o master e/o corsi di
perfezionamento che abbiamo le seguenti caratteristiche:
• durata almeno trimestrale,
- conseguiti con II superamento di un esame finale;

»  bara valutato un unico oorso/titolo per anno accademico.

Laurea vecchio

Ordinamerrto' 3+2

conaegulta in Italia
punteggio base punti 5
più punteggio di votazione

con votazione fino a 80/110 - 2 p.

con votazione da 81/110 a 90/110 - 4 p.
con votazione da 91/110 a t05'110 - 6 p,
con votazione da lO&'IIO a 110/110-8 p.
con votazione 110/110 e lode — 10 p.
(max 1 titolo)

Abilitazione a cattedra

per II prozio di
conversatore di lingua
inglese BB02

Punti 1 (max 1 titolo)

Titoli accademici

specifici*

attinente alla tipologia
d'intervento

conseguiti in Italia

Punti 1 per ciascun titolo (max5 titoli)
' saraoco riconosciuti quali titoli specialistici solo i titoli di specializzazione ed master e^d corsi di perfezionamento

che abbiamo le seguenti caratteristiche:
- durata almeno annuale,

- 1500 ore equivalenti a 60 CFU;
- conseguii con il superamento di un esame finale;
- conseguiti presso istiatzioni Universttarie statali o legalmente riconosciute.

•  non sono talutabili corsi di aggiornameitto che abbiano durata inferiore alle 1500 <xe.
•  Sarà^alutatoununicocorso titolo per anno accademico.

Comprovata competenza
ed esperienza
professionale nel settore
di pertinenza (Corso
certificazioni

internazionali di lingua
ino lessi

Punti 1 (max 1 titolo)

Esperienze precedenti di
contratti con il nostro

Istituto terminati con

esito Dositivo

Punti 2 per contratto (max 1 titolo)

Neirattribuzione dell'incarico si tenà conto del seguente ordine di priorità:

♦ Docente madrelingua in servizio presso il Liceo G.M.Dettori di Tempio Pausania;
♦ Docente madrelingua in servizio presso altr a scuola statale;
♦ Madrelingua.
A par ità di punteggio avrà precedenza il candidato anagraficamente più giovane.

Per l'accesso alla candidatura è requisito indispensabile la dichiarazione dell'esperto che non c'è
incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse.

Gli interessati in possesso dei suddetti Titoli cultiu'ali e di esperienze documentate possono presentare
domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello All.l, accludendo il proprio cuniculum
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vitae in foimato europeo, il inod. Ali. B debitamente compilato e filmato e copia del documento di identità
in corso di validità.

Modalità di presentazione dell'istanza:

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 04 aprile 2019
in busta chiusa (spedizione postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritomo (non farà fede la data del
timbro postale) o hre\;'i lìianu all'indirizzo: Liceo Statale "G.M. Dettori" - Via B. De Miuo. 1 - CAP 07029
- Tempio Pausania (SS) ) sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: Oggetto :"Candidatura
Esperto madrelingua Inglese" ov>'ero tramite pec riportante l'oggetto sopra specificato all'indirizzo:
ssr)c04000t(?^Dec.isti'uzione.it.

Qualora l'istanza dovesse peiveiihe all'Istituto dopo il temiine suddetto, che è perentorio, non avendo
alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente la spedizione, non sar à ammessa alla comparazione.
L'istanza di partecipazione dowà, a pena di esclusione, essere conforme in tutte le sue parti all' allegato

Al di questo avviso, dovrà riportar'e firma autografa scannerizzata o firma digitale se inviata per e mail,
essere conedata da curriculum vitae su modello europeo, firmato in ogni pagina, dal quale risulti il
possesso dei requisiti cultru'ali e professionali richiesti, dalla dicliiai'azione di insussistenza di hicompatibilità
(A11.B), debitamente compilata e fumata dal candidato, nonché coixedata da copia di docrrmento di identità
in corso di validità.

Questa Istituzione Scolastica non assirme alcima responsabilità per eventuale smarrimento di domande o
comunicazioni. Non farà fede la data del timbro postale. Non sar'aimo considerate valide le domande inviate
via fax.

La selezione dell'esperto sarà effettuata da ima apposita coumiissione nominata dal Dhigente scolastico.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda

pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra anmiinistrazione dovrarmo essere autorizzati preventivamente

e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio deiraiitorizzazione.
La Scuola si riserva, nel procedere all'affidamento dell'incarico, di variare, se necessario, il numero delle

ore iniziahnente previste per il progetto.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarù erogato al termine della

prestazione (salvo diverso accordo tra le parti) previa presentazione di una relazione finale, di prove di
verifica e del registro dell'Insegnante.
Il/La candidato/a dovrà dicliiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano l'applicazione di rnism^e di sicmezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti ammhiistrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa.
Il/La candidato/a dovrà dichiarar-e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedhuenti penali.
Ai sensi dell'art. 10, c.l della legge 31.10.1996 n. 675 e in seguito specificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 196

del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato/a sararmo raccolti presso II Liceo
Classico "G.M. Dettoli" per la finalità di gestione della selezione e potraimo essere truttati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.

Il/la candidato/a dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali previa visione della
'^biforniotiva ai sensi del D.igs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati
personali dei dipendenti " pubblicata nel sito delia scuola \vww.liceodettori.sov.it - sez. Pubblicità legale -
Determinazioni e Decreti Dirigente Scolastico-
Lmk https:-'.''\v"\\^v.liceodertori.gov.italbo pretorio detTa2Ho.asp?id=967&id cateaoria tmp=&ricerca=&ordmamento=

07029 Tempio Pausania (OT) Via B. DeMm-o 1 - Tel. (079) 631783- Fax (079) 634793 - e-maU sspc04000t@istruzione.it

P.Cert.i sspc04000t@pec.istru2ione.it - ww'w.liceodettori.gov.it - Cod.Fisc. 91015330904 - Cod. Mecc. SSFC04000T



LICEO STATALE "G.M. DETTORI"

CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SUENTIFICO, SUENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Francesca Curro.
Il presente awiso è pubblicato sul sito Intemet della Scuola http://w\v\v.liceodettori.gov.it sez. Pubblicità

Legale.

Si allega:
• MODELLO AU.l "Istanza di pailecipazioue Avviso Selezione Personale per il reclutamento di un esperto

madielingua inglese per la realizzazione del progetto P03 - Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali" -
Il - CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI COÙNCIL OF EUROPE LEVEL B1 CEFR" ;

• MODELLO Allegato B "Dichiarazione di insussistenza di cause dì incompatibilità".

Eventuali chiarimenti poti-anno essere ricliiesti presso rufficio di segreteria al n. 079631783.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Francesca Ciutò)
Firmato digitalmente ai sensi del ixdice

ó&TAmministrazxine digitale e norme ad esso collegate
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