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Prot. n.

3032/A15

Castelgomberto, 20.11.2013
All’albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

l’esigenza di procedere alla ricerca di esperti esterni per le seguenti attività:
- Lettorato breve con esperto di madrelingua francese nelle classi 2^ e 3^ delle S. S. per max 4h
per una classe seconda e due classi terze per un totale di 12h

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenza per assumere l’incarico richiesto oggetto del presente bando;
AVVISA
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per le attività di seguito elencate per alunni della S.
Secondaria come di seguito riportate mediante istituzione di una graduatoria, di durata annuale.
Attività di lettorato breve con alunni classi 2^ e 3^ S. Secondaria primo grado
Nr. 4 ore di conversazione per una classe seconda e due classi terze
(4 ore x 3 classi)su argomenti che saranno definiti con la referente di francese su:
-uso della lingua come strumento di comunicazione.
-presentazione di aspetti legati alla cultura francofona (luoghi, caratteristiche, curiosità,…)
Periodo: da fine febbraio a inizio aprile

12 ore

Per lo svolgimento delle attività sono richiesti i seguenti requisiti:
-

Madrelingua francese
Diploma di Scuola Superiore o suo equivalente oppure Laurea o titolo di studio corrispondente .
Esperienza pregressa nel settore.

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
b) Verifica dei requisiti formali dei candidati e precisamente:
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande,
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito.
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:
Criteri e requisiti richiesti

punteggi

Minor onere economico a carico dell’Istituto sul costo complessivo del progetto calcolato
come segue: p.ti 55 per il costo più basso/costo offerente

pt.55

Diploma (p.ti 5) o Laurea o titolo corrispondente (max 10 p.ti)
nel caso di possesso di entrambi i titoli si valuta il titolo di studio superiore.

pt.10

Altre specializzazioni (1 p.to per ogni titolo – max 5 p.ti)

pt.5

Esperienza pregressa nel settore: punti 5 per ogni anno scolastico con almeno un’attività di
Lettorato di 15 ore nell’anno scolastico, punti 2,5 per anno scolastico con progetti inferiori alle
15 ore – max p.ti 20
Valutazione progetto (max 10 p.ti)

pt.20

pt.10

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con il possesso della Certificazione per
l’insegnamento dell’inglese come L2.
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’apertura delle buste, in seduta pubblica, avverrà il giorno 02.12.13 alle ore 13.00.
L’incarico, fermo restando il possesso dei requisiti verrà assegnato anche in caso di un’unica proposta pervenuta
purchè valida e ritenuta congrua e rispondente alle esigenze progettuali.
Le proposte di cui sopra dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto (non fa fede la data del timbro postale) in
busta chiusa con sopra l’intestazione: Preventivo attività ampliamento offerta formativa.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo (All. A)

compilato in ogni punto con allegato:

-

un Curriculum Formativo e Professionale redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente
documentato contenente tutte le informazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi.
- la proposta progettuale ed economica.
Qualora la proposta sia presentata da un’associazione composta da più professionisti, compilare un Allegato A per
ogni esperto che, in caso di aggiudicazione, presterà effettivamente la collaborazione nel progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Montagna Paola

Allegato A

OGGETTO: candidatura bando reclutamento esperti esterni – prot. n. 3032/A15 del 20.11.2013
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a _______________________________
il _____________________, residente a______________________________________________________
in via/piazza ____________________________ n. ____ Codice Fiscale ___________________________
P. Iva ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione con riferimento al bando in oggetto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
□ di essere di madrelingua _____________;
□ di essere in possesso di diploma di Scuola Superiore o suo equivalente;
□ di essere in possesso di Laurea in _____________________ conseguita a ___________________ nel
_________ corrispondente al seguente titolo di studio italiano_______________________________;
□ di essere in possesso di Laurea in _____________________ ;
□ di essere in possesso della Certificazione per l’insegnamento dell’inglese come L2;
□ di essere disponibile ad attenersi ai calendari prescelti dalla Istituzione Scolastica;
[ ] SI: di essere dipendente pubblico presso
[ ] NO: di NON essere dipendente pubblico
□ di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003);
Indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso:
Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
Telefono : ____________________________________
Cellulare : ____________________________________
e-mail : _____________________________________ _

RIPORTA DI SEGUITO I DATI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Valutazione economica
Descrizione progetto

Importi

Importo economico richiesto per
Attività di lettorato in lingua francese
(n. 12ore)

€___________/h docenza

Totale complessivo

€.

Punteggio
(ris. ufficio)

Titoli di studio
Titolo di studio posseduto

Punteggio

Anno e luogo di conseguimento

Titolo corrispondente
in Italia

Punteggio
(ris. ufficio)

Certificazione per l’insegnamento dell’inglese come L2
Certificazione posseduta

Punteggio

Anno e luogo di conseguimento

Punteggio
(ris. ufficio)

Specializzazioni
Indicare altri titoli posseduti – il punteggio – l’anno e il luogo di conseguimento

Esperienza pregressa
Indicare l’a.s. e il periodo

Indicare gli Istituti Scolastici presso cui
si è svolta l’attività

A.s. _________ n. ore complessive ______________
A.s. _________ n. ore complessive ______________
A.s. _________ n. ore complessive ______________
A.s. _________ n. ore complessive ______________
A.s. _________ n. ore complessive ______________
A.s. _________ n. ore complessive ______________

Allega:
1. Curriculum vitae;
2. Proposta progettuale.

Data_________________________

Firma _____________________________________

Punteggio
(ris. ufficio)

Punteggio
(ris. ufficio)

