Al Sito Web della scuola
All’Albo dell’Istituto
A tutti gli interessati
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI INSEGNANTI IN MADRELINGUA
INGLESE e FRANCESE
L’I.S.I.S. “VALDARNO” rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Lorenzo Pierazzi
INDICE
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/2019, un incarico di prestazione ,
previa valutazione comparativa, per il reclutamento di uno o più esperti in madrelingua inglese e francese
da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni di potenziamento (conversazione):
1. Nell’ambito del progetto “ The Power hour” destinato alle classi del biennio e del triennio dei tre
plessi : ITT,ITE e IP (solo cl 5^ al IP) per un totale complessivo di 128 ore;
2. Intervento di madre lingua francese presso ITE (cl. 2^-3^-4^-5^ indirizzo turismo, 3 ore a cl.) per
un totale di 12 ore.
Requisiti di ammissione
Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di
scadenza del presente avviso):
1
2
3
4

-

cittadinanza italiana o paese madrelingua inglese o francese;
godimento dei diritti civili;
idoneità fisica all’impiego;
non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione;
5 - non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
6 - avere esperienze professionali documentate come insegnante;
7- avere esperienze professionali come docente madrelingua nella scuola secondaria;
9- essere di madrelingua proveniente da paese ANGLOFONO o FRANCOFONO.
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Domanda
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico;
titoli di studio conseguiti; eventuale impiego con la pubblica amministrazione; curriculum delle esperienze
professionali svolte all’interno del sistema scolastico; eventuali esperienze professionali e culturali, anche al
di fuori dell’area di competenza.
I candidati esperti che svolgono attività di libera professione devono dichiarare di non avere vincoli per
attività subordinata a terzi; i candidati esperti esterni che svolgono attività di insegnamento nelle istituzioni
scolastiche statali, il contratto è subordinato alla dichiarazione di nulla osta rilasciata dal Dirigente
scolastico dell’Istituzione scolastica.
Alla domanda, firmata in calce dal candidato/a pena l’esclusione, va allegata fotocopia del documento di
identità.
Modalità di Invio

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12 del 19/11/2018 alla segreteria
dell’ I. S.I.S. “VALDARNO” – viale Gramsci 77, 20 San Giovanni Valdarno (AR), mediante consegna
a mano o per pec..
Non sarà valutata alcuna domanda pervenuta via fax.
Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione pervenuta oltre la data
e l’orario stabilito.
Sul plico contenente la domanda e curriculum vitae (sul formato europeo) dovrà essere indicato il mittente
e la dicitura: madrelingua inglese oppure madrelingua francese;
Valutazione Punteggi
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
SI PRECISA CHE:
Il Dirigente Scolastico attingerà dagli elenchi per eventuali proposte di collaborazione, mediante stipula di
apposito contratto, fatte salve le seguenti preferenze e/o direttive;
L’ I.S.I.S. “VALDARNO” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli
esperti esterni.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale
e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e comunque entro 60gg. dal termine dei
corsi.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica (plesso ITT , ITE e IP) dove si
attiverà il progetto e seguiranno l’orario scolastico mattutino (dal lunedì al sabato) concordato con la
Prof.ssa Sabina Innocenti.
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif.
Art.71 D.P.R. 445/2000).
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola.
Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente bando.
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’I.S.I.S. “VALDARNO” per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto
stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni
richieste dalla normativa vigente.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione della stessa:
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
CRITERI DI VALUTAZIONE

A) TITOLI

CULTURALI
LAUREA =
punti 10
DIPLOMA DI QUALIFICA PER INSEGNARE INGLESE - ACE =
punti 10 DIPLOMA DI QUALIFICA PER INSEGNARE INGLESE TEFL = punti 10 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE = punti
01
DIPLOMA DI QUALIFICA PER INSEGNARE FRANCESE = punti
10 CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE = punti 01

B) TITOLI PROFESSIONALI

ESPERIENZE PROF. SCOLASTICHE=punti 1 per ogni mese
ESPERIENZE CLIL DA AGGIUNGERE

C) COMPENSO RICHIESTO

Il punteggio massimo relativo al compenso professionale è di 100 punti, calcolati secondo i
seguenti criteri:
il compenso lordo omnicomprensivo (con iva ritenute d’acconto, casse professionali ed
ogni altro onere ) minore tra le offerte ricevute avrà il massimo punteggio (100), gli altri
verranno calcolati secondo la seguente formula:
100x prezzo minore tra quelli presentati
Prezzo dell’offerta
Il costo orario è di 30 € omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola
www.ISISVALDARNO.GOV.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Pierazzi
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.

