ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it – www.liceobrotzu.it

**************************************************************************************************
Prot. N. 604 del 22/01/2014
Avviso Pubblico per il reclutamento di un esperto in lingua Inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 7 comma 6 del D. leg.vo 165/01
Visto l’art. 40 del D.M. 44/2001
Vista la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per la realizzazione di corsi di linguistici comunicativi di lingua inglese rivolto a docenti per l’acquisizione delle metodologie CLIL
Visto il Decreto Direttorio n.6 del 16/04/2012
Visto il D.M. 821 del 11/10/2013
Visto il Decreto Direttorio n. 89 del 20/11/2013
Vista la nota prot. AOODRSA. REG. UFF. n. 18135 Cagliari, 11/12/2013 della Regione Sardegna, che
individua le scuole capofila dei progetti di formazione linguistico
Viste le linee generali del P.O.F. A.S. 2013/2014 dei singoli Istituti aderenti alla rete per la formazione CLIL
Considerato che l’art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 499, consente la stipula di contratti d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti
RENDE NOTO
che è aperta una selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di prestazione d’opera professionale
aventi per oggetto “Potenziamento in lingua Inglese nell’ottica della metodologia CLIL”.
Tipologia di corsi.
Si intende attivare n. 1 corsi standard per n. 45 ore di lezione in presenza.
Destinatari della prestazione
L’attività di Potenziamento della lingua Inglese è rivolta ai Docenti del Licei e dei Tecnici aderenti alla rete
CLIL.
Periodo di effettuazione della prestazione.
Le attività si dovranno effettuare in orario extrascolastico pomeridiano con cadenza settimanale di tre ore
per incontro, presumibilmente da febbraio 2014 a settembre 2014, presso l'I.I.S.'G. B ROTZU' di Quartu
Sant'Elena Loc. Pitz'e Serra s.n., (Ca).

Compenso per la prestazione
Il compenso orario da corrispondere al termine della prestazione, subordinato all’accreditamento da parte del
MIUR del finanziamento, è fissato in € 35,00 lordo dipendente per le n.45 ore di docenza.

L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato bensì una prestazione autonoma occasionale per
servizi professionali. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione con riferimento alle ore
effettivamente prestate previa presentazione della notula, della relazione finale e della dichiarazione
dettagliata delle ore effettivamente prestate.

REQUISITI
I CANDIDATI, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVONO PRESENTARE I SEGUENTI
REQUISITI:
1. essere cittadino italiano, o di Stato membro dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n° 174, se cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica
2. godere dei Diritti civili e politici
3. a) laurea in lingue e abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese (per i non Madrelingua)
b) certificazione C1 rilasciata da un ente certificatore internazionale (per i non Madrelingua)
c) laurea e abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese (CELTA o equivalente) (per i Madrelingua)
4. almeno 3 anni di docenza o lettorato presso istituzioni statali (scuola superiore, università, ecc.)
SARANNO, INOLTRE, CONSIDERATI TITOLI VALUTABILI I SEGUENTI REQUISITI:
1. madrelingua inglese
2. certificazione C1 rilasciata da un ente certificatore internazionale
3. precedenti esperienze didattiche con discenti adulti
4. precedenti esperienze didattiche finalizzate al raggiungimento delle certificazioni
5. competenze acquisite in metodologia CLIL debitamente documentate
6. certificazione ECDL o equivalenti

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 04
FEBBRAIO 2014 CON CONSEGNA A MANO O RACCOMANDATA A/R O MEZZO EQUIPOLLENTE AL SEGUENTE
INDIRIZZO: DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S.'G. B ROTZU' DI QUARTU S ANT'ELENA LOC. PITZ'E SERRA S.N. E
RECANTE SULLA BUSTA LA DICITURA: “BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO IN LINGUA
INGLESE”.
VALUTAZIONE DEI REQUISITI
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE SARÀ COSTITUITA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E DAL DOCENTE
REFERENTE DELLA SCUOLA.
La valutazione terrà conto:
1. laurea e abilitazione all’insegnamento della lingua inglese ( punti 2)
2. certificazione C1 rilasciata da un ente certificatore internazionale ( punti1)
3. Madrelingua inglese ( punti 2)
4. anni di docenza o lettorato presso istituzioni statali ( punti 1 per anno max 20 punti)
5. precedenti esperienze didattiche finalizzate al raggiungimento delle certificazioni internazionali (punti 1
per corso max 20 punti)
6. precedenti esperienze didattiche con discenti adulti ( punti 1 per corso max 20 punti)
7. certificazione ECDL o similari ( punti 2)

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ovvero di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio;
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
ADEMPIMENTI DEGLI INCARICATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dal momento dell’attribuzione dell’incarico i docenti nominati dovranno garantire all’Istituzione Scolastica,
pena l’immediata esclusione, i seguenti adempimenti:
Predisposizione di una progettazione valida al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati
somministrazione test diagnostico a tutti i corsisti in data da definirsi
correzione dei suddetti test e consegna entro tre giorni dalla data di somministrazione e dei risultati analitici
per singolo corsista partecipante
monitoraggio in itinere sulle attività svolte
simulazione orale dell’esame prima della prova finale
rilascio della certificazione finale attestante il livello di competenze raggiunto dai corsisti

Al termine del corso il docente incaricato dovrà, inoltre, presentare pena la non retribuzione dell’incarico la
seguente documentazione:
1. relazione finale sull’attività del corso
2. dichiarazione personale di aver assolto il servizio assegnato con l’esatta indicazione delle ore prestate
3. fattura e ricevuta fiscale, se dovute, in tal caso il pagamento della prestazione sarà subordinato alla
presentazione degli adempimenti di legge, DURC e dichiarazione ex legge N.136/2010.
Si precisa, inoltre, che la liquidazione delle somme dovute avverrà dietro erogazione dei fondi da parte del
MIUR, e in seguito alla rendicontazione e approvazione dei Revisori dei Conti da parte dell’Istituzione Scolastica
capofila.
COMUNICAZIONE DELL’INCARICO
SARÀ DATA COMUNICAZIONE AL DOCENTE INCARICATO ATTRAVERSO COMUNICAZIONE PERSONALE ENTRO I
TRE GIORNI DALL'EFFETTIVA EROGAZIONE DEI FONDI SPECIFICI.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione Scolastica si impegna ad
utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della procedura.
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto: www.liceobrotzu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter Alberto Campana

