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Prot. n. 5947/2018

Pordenone, 12 settembre 2018

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole
di ogni ordine e grado della Provincia di
Pordenone
Agli ESPERTI ESTERNI interessati
All'Albo dell'Istituzione scolastica
e p.c

alla DSGA
LORO SEDI

Oggetto: Bando per il recunemento di Docenti-Esperti, interni ed esterni, per l'ettuezione del progetto
"Valorizzazione delle lingue comunitarie" - a.s. 2018/2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO il Piano dell'offerta formativa a.s. 2018-2019;
CONSIDERATO che il progetto "Valorizzazione delle lingue comunitarie" ha l'obiettivo di promuovere le
competenze linguistiche degli studenti in un'ottica di cittadinanza europea;
CONSIDERATO che la realizzazione dell'attività in oggetto richiede prestazioni professionali di natura
specialistica;
EMANA
il seguente avviso di selezione per l'individuazione di docenti esperti, esperti esterni secondo le finalità
ed i criteri di seguito indicati.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare domanda:

•

I docenti esperti, in possesso di documentati titoli, con contratto di lavoro in essere, a tempo
indeterminato e determinato fino al 30/06/2019 o al 31/08/2019, in servizio nelle scuole statali
della provincia di Pordenone;
Esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai
requisiti richiesti.

CARATTERI DELLA PROGETIAZIONE
a)

b)
c)
d)

conduzione di laboratori di lingua rivolti agli studenti, da svolgersi presso i locali della scuola
in orario pomeridiano (interventi a cadenza settimanale), della durata di n. 30 ore per ciascuna
delle lingue interessate: inglese, spagnola e tedesca;
lezioni di matematica/scienze/biologia in lingua inglese (IGCSE) moduli da n.30 ore;
lettorato lingua inglese per n.150 ore;
corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche europee di inglese C.AE. e F.C.E.

periodo di realizzazione: ottobre 2018/maggio 2019
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione (da redigere secondo Modello A), allegando i requisiti valutabili (Modello B).
REQUISITI VALUTABILI
Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere:
1) i seguenti requisiti, da considerarsi OBBLIGATORI al fine della partecipazione al presente bando
diploma di laurea;
madrelingua inglese per l'attività di lettorato (diploma di laurea non obbligatorio);
esperienza pregressa, maturata in ambito scolastico, inerente l'attività prevista dal progetto;
disponibilità di adeguamento dell'orario di lavoro alle esigenze effettive della scuola.
2) i seguenti requisiti che costituiscono titolo preferenziale
certificazioni linguistiche;
pregresse esperienze di collaborazione con il Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" di Pordenone;
3) gli ulteriori requisiti, oggetto di valutazione:
titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell'incarico
oggetto di selezione;
precedenti esperienze lavorative, inerenti l'attività da condurre, della durata non inferiore a 4
mesi.
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico contenente la domanda di partecipazione (Modello A) e i requisiti valutabili (Modello B) dovrà
essere indirizzato all'ISIS "G. Leopardi - E. Majorana" Piazza Maestri del Lavoro, 2 - 33170 Pordenone.
Esso dovrà pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro di
partenza) o consegnata a mano presso la segreteria di questa Istituzione scolastica, in busta
chiusa e sigillata, pena l'esclusione, improrogabilmente entro le ore 12.30di sabato 29 settembre
2018 e dovrà riportare all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura: "CONTIENEOFFERTA
- LINGUE COMUNITARIE".
Per la consegna a mano l'ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico apposita ricevuta con
indicazione di data, ora di arrivo e numero di protocollo assegnato.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia pure
per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione.
La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso orario stabilito è pari ad Euro 35,00 (compenso lordo dipendente).
In ogni caso saranno compensate le sole ore rendicontate.
CRITERI DI PRIORITA' DI INDIVIDUAZIONE
In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti criteri di individuazione:
1)
2)
3)

personale interno dell'Istituto;
personale esperto delle scuole della provincia di Pordenone;
esperti esterni
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La scelta del contraente avverrà individuando la migliore proposta utilizzando i seguenti criteri di
valutazione:
1.

idoneo titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per la
tipologia progettuale (max 10 PUNTI);
2.
titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell'incarico
oggetto di selezione; (max 20 PUNTI: 2 punti per ogni titolo/specializzazione/competenza acquisiti);
3.
precedenti esperienze di attività maturate presso scuole secondarie di secondo grado; (max 20
PUNTI: 2 punti per ogni esperienza di durata non inferiore a 4 mesi);
4.
colloquioconappositaCommissione(max5 PUNTI).
A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che
meglio risponderà alle esigenze didattiche e progettuali. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti
richiesti, anche in caso di una sola domanda.
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELL' INCARICO
Le domande dei partecipanti verranno esaminate da una commissione appositamente nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima fase si procederà all'esame e verifica dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione
(Modello A); successivamente, svolte le ammissioni, la commissione provvederà alla loro
valutazione, attribuendo i relativi punteggi con l'applicazione dei CRITERI DI VALUTAZIONE sopra
evidenziati. Di tale procedura verrà redatto apposito verbale.
PERFEZIONE INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio della
segreteria per il perfezionamento dell'incarico o la stipula del contratto individuale. Il compenso sarà
soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa. Per eventuali ulteriori
informazioni contattare la segreteria della scuola.
Il titolare dell'incarico sarà tenuto a redigere apposito registro su cui dovrà annotare le presenze/assenze
dei corsisti e gli argomenti trattati ed a produrre una relazione finale dell'attività svolta attestante gli
obiettivi perseguiti, i risultati conseguiti, le eventuali criticità emerse e l'indice di gradimento espresso dagli
stessi corsisti.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e modalità
in conformità al D. Igs.vo 196/03.
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all'Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito
web dell'l.l.S. "G. Leopardi - E. Majorana" di Pordenone. Viene inoltre trasmesso via e-mail a tutte le
scuole della provincia di Pordenone.

