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A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
ALL’ALBO DELLE SCUOLE
SITO WEB SCUOLA/Home page/Albo on line/Comunicazioni
ATTI

AVVISO DI RECLUTAMENTO ESPERTI
Oggetto: SELEZIONE DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE PROGETTO
“PREPARAZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE”
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PTOF 2016/19 per a.s. 2017/18.

di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento dell’autonomia scolastica DPR n. 275/99;
VISTO il Dlgs 165/2001;
VISTO il D.I. n. 44/2001
VISTO il P.T.O.F. a.s. 2016/2019;
CONSIDERATA l’opportunità di predisporre percorsi facoltativi opzionali di ampliamento dell’offerta formativa
mediante attività pomeridiane da tenersi nel periodo dicembre 2017 – maggio 2018 estensibile a luglio 2018;
RITENUTA opportuna la costituzione di uno o più gruppi classe, sulla base delle iscrizioni e/o disponibilità di fondi,
cui assicurare massimo 30 ore di attività per ogni corso;
ACCERTATA la necessità di ricorrere all’utilizzo di esperti esterni per mancanza di risorse professionali interne
disponibili in possesso di specifiche competenze;
SENTITO il Direttore s. g. a.;
PRESO ATTO della disponibilità del personale docente e ATA in servizio ad effettuare rientri pomeridiani per
l’attuazione delle attività progettuali in oggetto;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 prevede anche attività
“a domanda” finanziabili contributi da parte di genitori o altri soggetti interessati anche esterni alla scuola;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie
del personale in servizio;
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e la
disponibilità presso il personale in servizio;
CONSIDERATO che l’IC Montecorvino Pugliano sede esami Cambridge
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, per il reclutamento degli esperti esterni madrelingua;

EMANA
Il seguente AVVISO per il reclutamento di esperti cui affidare, con specifico contratto occasionale
di prestazione d’opera intellettuale, l’incarico di docenza nell’attuazione del seguente progetto
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formativo facoltativo opzionale, previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questa
scuola per l'a.s. 2017/18.
Tabella A
TITOLO PROGETTO
ORE
“Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” 30
di Ampliamento dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018
“Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” 30
di Ampliamento dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018

DESTINATARI
Secondaria di Primo
grado
Alunni di altre scuole
Personale interno ed
esterno, famiglie,
Territorio

disciplinato nei seguenti Articoli:
Art. 1 - Requisiti e valutazione titoli
Docente madrelingua.
Sono considerati docenti madrelingua, ai sensi della C.M. n°5494 del 29/12/1982, i cittadini
italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, hanno la capacità di
esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza. Con riferimento al vissuto linguistico, è
riconosciuta la qualità di soggetto di “madrelingua straniera” solo quando sia comprovato che
esso abbia compiuto almeno l’intero ciclo dell’istruzione elementare e secondaria nel paese di cui
intende professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità.
L’esperto deve, pena l'esclusione, essere maggiorenne ed in possesso dei seguenti requisiti minimi
che potranno essere attestati con l'autodichiarazione da rendersi utilizzando esclusivamente
l'Allegato 1 – domanda di partecipazione alla selezione Esperti Madrelingua Inglese Progetto
“Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” per l’Ampliamento dell’Offerta
Formativa PTOF a.s. 2017/2018, ossia deve:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o, in caso di altra cittadinanza, di essere in regola con il permesso di soggiorno
b) di essere di madrelingua inglese, vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo.
c) di godere dei diritti civili e politici
d) di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ovvero di non essere dipendente
di altre amministrazioni pubbliche
e) di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso
f) di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae
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g) di essere in possesso delle competenze richieste nel bando e di impegnarsi a documentare a
propria cura l’attività svolta nell’attuazione dell’attività progettuale secondo le indicazioni del
Dirigente Scolastico.
h) di svolgere la propria attività come previsto dal calendario predisposto dalla scuola
i) di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di
selezione
j) di possedere i titoli culturali e professionali come da Allegato 2 – Tabella di Valutazione dei
Titoli per Aspiranti Esperti Madrelingua Inglese Progetto “Preparazione Esame

Certificazione Linguistica Cambridge” per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa
PTOF a.s. 2017/2018.
Saranno considerati esclusivamente i titoli dichiarati posseduti alla scadenza del bando.
Il Dirigente Scolastico si riserva inoltre di convocare gli interessati per un eventuale colloquio
finalizzato a:
· accertare attitudini relazionali e motivazionali;
· chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o
delle esperienze dichiarate.
L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 2 - Domanda di Ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione Esperti Madrelingua Inglese Progetto
“Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” per l’Ampliamento dell’Offerta
Formativa PTOF a.s. 2017/2018, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il Modulo
dell’Allegato 1 – domanda di partecipazione da noi predisposto, con allegato il curriculum,
deve pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Montecorvino Pugliano – Via
D’Ajutolo n. 13 – 84090 Montecorvino Pugliano (SA) – direttamente presso gli Uffici di
Segreteria o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Non fa fede il timbro postale) o
tramite PEC saic86200p@pec.istruzione.it, entro i termini indicati nel presente avviso.
Relativamente alla trasmissione via e-mail saranno prese in considerazione esclusivamente le
domande inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec di questa scuola:
saic86200p@pec.istruzione.it .
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. Saranno ammessi anche documenti firmati
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digitalmente.
Alla domanda i candidati devono allegare:
- il proprio curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri titoli
professionali e culturali valutabili così come specificati nella tabella di valutazione dei titoli
dell’allegato 2 – Tabella di Valutazione dei Titoli per Aspiranti Esperti Madrelingua Inglese
Progetto “Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” per l’Ampliamento
dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018,
- l’autorizzazione, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, da parte del dirigente del
proprio ufficio, allo svolgimento dell’incarico,
- il Documento d’identità in corso di validità,
- l’allegato 3 Griglia di Autovalutazione e Valutazione dei Titoli Esperti Madrelingua Inglese
Progetto “Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” per l’Ampliamento
dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018 compilato nella parte di competenza dal candidato.
Alla domanda potrà essere allegata copia della documentazione relativa ai titoli dichiarati, in
mancanza la scuola si riserva il controllo di veridicità sul possesso dei requisiti dichiarati.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione dovrà riportare:
1. generalità, residenza, recapiti (telefonici e via e-mail), Codice Fiscale, attuale status
professionale dell’aspirante
2. dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla
Dirigente Scolastico (periodo presumibile dicembre 2017-maggio 2018 estensibile a luglio
2018 in giorni e orari successivamente comunicati) assicurando altresì la presenza
dell’aspirante negli incontri propedeutici ex ante, in itinere e in eventuali manifestazioni
conclusive del progetto.
3. Dichiarazione dei titoli culturali e professionali posseduti
4. Dichiarazione di disponibilità:
 alla progettazione, ideazione e organizzazione delle attività dell’azione in rapporto
all’utenza e agli obiettivi prefissati anche in relazione alla manifestazione finale
 all’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di
materiali di esercitazione
 alla produzione e raccolta materiale didattico e documentario, compresa l’elaborazione
della relazione finale e della scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun
allievo
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5. Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali
di cui al D.Lgs. n.196/2003
6. Autorizzazione, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, da parte del dirigente
del proprio ufficio, allo svolgimento dell’incarico
7. Documento d’identità in corso di validità
8. Allegato 3 - Griglia di autovalutazione e Valutazione del candidato
Non saranno prese in considerazione le domande inviate a mezzo fax e quelle mancanti dei dati
richiesti o prive di firma o compilate su modulo diverso da quello predisposto dalla scuola
comprensivo di griglia di autovalutazione e valutazione dei titoli.
Art. 3 - Termini di scadenza
La domanda degli aspiranti agli incarichi, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il
modulo dell’allegato 1 – domanda di partecipazione da noi predisposto, completa di firma e
allegati, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Montecorvino
Pugliano – Via D’Ajutolo n. 13 – 84090 Montecorvino Pugliano (SA) – direttamente presso gli
Uffici di Segreteria o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Non fa fede il timbro
postale) in busta chiusa o tramite PEC entro le ore 12.00 di lunedì 27 novembre 2017
contraddistinta dalla dicitura “Contiene domanda per incarico Esperti Madrelingua Inglese
Progetto “Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” per l’Ampliamento
dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018. Trascorso il termine fissato non viene
riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva.
Art. 4 . Modalità di selezione
La selezione delle domande verrà effettuata, da una Commissione appositamente nominata,
mediante comparazione dei curricola ed eventuale colloquio. Si procederà all’elaborazione di una
graduatoria; A parità di punteggio si procederà alla selezione del candidato più giovane d’età. Ad
ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.
Si assegneranno gli esperti secondo l’ordine della graduatoria ai corsi che man mano si attiveranno
sulla base delle iscrizioni e/o disponibilità di fondi , a partire dal primo in graduatoria.
Ad ogni esperto sarà affidato un solo corso salvo diverse esigenze logistico-organizzative
dell’Istituto o in caso di minor numero di reclutati rispetto al numero dei corsi da attivare.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida pervenuta, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile
giudizio.
La graduatoria così formulata è valida per l’intero anno scolastico.
Qualora l’Istituzione Scolastica debba realizzare ulteriori interventi didattici pur con destinatari
diversi, che richiedano le stesse professionalità previste nel presente bando, si riserva la possibilità
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di attingere dalla graduatoria redatta ai sensi del presente avviso proponendo la stipula del
contratto agli esperti secondo l’ordine di graduatoria o ricominciando dal primo in graduatoria per
affidamento in caso di mancanza di un numero adeguato di selezionati.
Art. 5 - Pubblicazione delle graduatorie
L’esito della selezione verrà reso noto mediante affissione delle graduatorie provvisorie all’albo
della scuola e pubblicazione sul sito internet (www.icpugliano.gov.it) della scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo alla graduatoria provvisoria entro cinque giorni dalla
data di affissione, in forma esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica
saic86200p@istruzione.it. Decorso detto termine l’elenco dei selezionati diverrà definitivo. I
nominati verranno avvisati telefonicamente.
Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo Compenso
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale
occasionale e per le ore e la retribuzione oraria prevista dal progetto.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel
presente bando.
Gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni elaborato da questa
scuola in base alle esigenze organizzative della istituzione scolastica, se non per eccezionali e
motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato.
Il costo orario per la prestazione è di € 41,32 (quarantuno/32) onnicomprensivo di ogni onere
fiscale e previdenziale a carico dell’esperto e dello stato (a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo: Irpef, Irap, Inps, IVA); il compenso lordo dell’esperto esterno è quindi variabile e
determinabile, a seconda del regime fiscale e previdenziale a cui lo stesso è soggetto sulla
base della vigente normativa.
Il compenso spettante sarà erogato, di norma, al termine della prestazione, previa presentazione
della notula, della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate che dovrà
risultare da apposito registro.
Detto compenso verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate e debitamente documentate,
comprensive del corretto svolgimento dei compiti sopra indicati, entro 30 giorni dalla conclusione
del progetto.
L’Istituto potrà non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione
del corso previsto sulla base delle iscrizioni e/o disponibilità di fondi.
La scuola si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le ore previste sulla
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base dell’effettivo numero degli alunni aderenti alle iniziative.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione d'opera intellettuale
autonoma.
Nel caso l'aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione deve presentare al Dirigente
Scolastico l'autorizzazione al conferimento dell'incarico prima della firma del contratto.
Art. 7 - Attività oggetto dell’incarico:
Il candidato selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Attività in orario extracurriculare per il monte orario indicato, secondo calendario fornito
dal Dirigente Scolastico;
2. L’esperto individuato si impegna a:
 prestare le ore di docenza del livello assegnato o dei livelli assegnati;
 curare la progettazione esecutiva delle attività in collaborazione con le altre figure
coinvolte nel progetto, nonché la gestione di tali attività comprensive delle verifiche
degli apprendimenti, della valutazione e della certificazione degli esiti,
 redigere una relazione conclusiva sul lavoro svolto e gli esiti conseguiti;
 promuovere l'utilizzo della peer education e del cooperative learning come strategia di
insegnamento/apprendimento;
 utilizzare un approccio di tipo laboratoriale e prevalentemente ludico, alternativo al
lavoro d'aula;
 presentare i risultati ottenuti nel corso di una eventuale manifestazione finale pubblica;
 vigilare sul comportamento e la sicurezza degli alunni e registrarne fedelmente le assenze;

Art. 8 - Oneri ed obblighi del contraente
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione
anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con
espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al
risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. mancato rispetto del divieto di subappalto;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase
contrattuale;
3. violazione dell’obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta, in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti
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minimi di ammissibilità indicati nel presente avviso;
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
6. gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo
mediante monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata
all’interessato o ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata
risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative.
Si intende inoltre che l’Esperto si impegna a prendere visione dell’informativa relativa alla
sicurezza e alla privacy e rispettare quanto previsto dalla norma vigente in materia di sicurezza e
di privacy.
Art. 9 - Responsabilità
Si rendono edotti gli esperti che stipuleranno un contratto sulla circostanza che, nello svolgimento
dell’attività con gli alunni, assumono la responsabilità prevista dall’art. 2048 del Codice Civile.
Art. 10 - Periodo e sede di svolgimento
Le attività progettuali si svolgeranno, in orario pomeridiano, a Bivio Pratole, presumibilmente nel
periodo dicembre 2017-maggio 2018 estensibile a luglio 2018. Ad insindacabile parere del
Dirigente Scolastico potranno effettuarsi opportuni adattamenti. I gruppi saranno formati in base
alle richieste pervenute da parte delle famiglie degli alunni e al test d’ingresso, ove previsto.
Art. 11 - Pubblicizzazione / Diffusione
Il presente Avviso, con gli allegati, è affisso all’Albo Ufficiale della Scuola e sul sito della Scuola
www.icpugliano.gov.it ed è pubblicizzato mediante e-mail inviata alle Scuole della Provincia di
Salerno.
Art. 12 - Decadenza
Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, anche per
ragioni di salute o cause di forza maggiore, decadono dal diritto all'affidamento dell'incarico.
Art. 13 - Trattamento dati personali e disposizioni finali
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in
oggetto.
Tali dati potranno essere comunicati per le stesse finalità ai soggetti ai quali sia riconosciuta per
legge la facoltà di accesso.
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.sa PETTI Flavia - Responsabile il Direttore
S.G.A. Sig. Roberto PEDUTO.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e
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comunitaria.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.sa PETTI Flavia.
Per eventuali chiarimenti sul presente bando può essere contattato anche il Direttore S.G.A. Sig.
Roberto PEDUTO al numero 089/801590 con orario 09.00-14.00.
Art. 15 - Legge applicabile e foro competente
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in
merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie
che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e
l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il
Foro competente è quello di Salerno.
Art. 15 - Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Flavia Petti

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
ALLEGATO 1: domanda di partecipazione
ALLEGATO 2: Tabella di valutazione titoli
ALLEGATO 3: Griglia autovalutazione e valutazione titoli
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC Montecorvino Pugliano (SA)
Via D’Ajutolo n.13
84090 Montecorvino Pugliano (SA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI MADRELINGUA
INGLESE per l’AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA PTOF a.s. 2017/2018
Il/La
sottoscritto/a
______________

___________________________________________

nato/a

a

____________________________________(prov. _____) Il _____________ e residente a _____
___________________________in Via ______________________________________________
C.F: ____________________________________________________________________Titolo di
studio__________________________________________________________________________
o NON OCCUPATO
o OCCUPATO come ______________________________________________________

tel.__________________cell_____________________Mail: _____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per il reclutamento di esperti per attività di docenza nel
seguente percorso facoltativo opzionale di ampliamento dell'offerta formativa nell’ambito del
P.T.O.F. a.s. 2017/18:
Progetto “Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge”
che l’Istituzione attiverà sulla base delle iscrizioni e/o disponibilità di fondi.
A tal fine, il sottoscritto consapevole
· Delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false
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dichiarazioni e dichiarazioni mendaci;
· Della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere , ai sensi dell’art.75 del citato DPR;
· Dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del DPR
sopra citato
DICHIARA
a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, o, in caso di altra cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno;
b) di essere di madre lingua inglese, vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di
essere
dipendente
di
altre
amministrazioni
(indicare
quale)_____________________________ovvero di non essere dipendente di altre
amministrazioni pubbliche;
e) di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso______________________________________________________________________
f) Di possedere i titoli culturali e professionali dichiarati nell’apposita griglia predisposta
dall’istituto allegato 2 – Tabella di Valutazione dei Titoli per aspiranti Esperti
Madrelingua Inglese per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018:
g) di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae;
h) di essere in possesso delle competenze richieste nel bando e di impegnarsi a documentare a
propria cura l’attività svolta nell’attuazione dell’attività progettuale, secondo le indicazioni del
del Dirigente Scolastico;
i) di svolgere la propria attività come previsto dal calendario predisposto dalla scuola;
j) disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla “Commissione
PTOF” (periodo presumibile dicembre 2017-maggio 2018, estensibile a luglio, in giorni e orari
successivamente comunicati) nella sede prevista assicurando altresì la presenza dell’aspirante
negli incontri propedeutici ex ante, in itinere e in eventuali manifestazioni conclusive del
progetto;
k) di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di
selezione;
l) disponibilità:
 alla progettazione, ideazione e organizzazione delle attività dell’azione in rapporto
all’utenza e agli obiettivi prefissati anche in relazione alla manifestazione finale;
 all’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di
materiali di esercitazione;
 alla produzione e raccolta materiale didattico e documentario, compresa l’elaborazione
della relazione finale e della scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo.
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A tal fine allega:
- Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui
al D.Lgs. n.196/2003
- Autorizzazione, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, da parte del dirigente del
proprio ufficio, allo svolgimento dell’incarico
- Documento d’identità in corso di validità
- Allegato 3 - Griglia di autovalutazione e valutazione dei Titoli Esperti Madrelingua Inglese
Progetto “Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” per l’Ampliamento
dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018, compilata nella parte di competenza del
candidato.

DATA

FIRMA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs.
196 del 30 giugno 2003.

Data______________________ ____________________Firma_____________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni il sottoscritto autorizza il
trattamento dei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione del progetto di
cui sopra.
Data
Firma
__________________________
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ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ASPIRANTI Esperti Madrelingua Inglese
Progetto “Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge”” per l’Ampliamento
dell’Offerta Formativa PTOF a.s. 2017/2018:
TITOLI DI STUDIO ED ATTIVITA’ FORMATIVE
PUNTI
per
ogni
titolo
Titolo di accesso alla procedura di selezione (si valuta un solo titolo):
1 Madrelingua in possesso di Laurea conseguita nel Paese straniero la 10 + 3 per la lode
cui lingua è oggetto del percorso formativo
2 Madrelingua in possesso di diploma di High School (Scuola 5
punteggio
Secondaria II grado - qualora non in possesso di laurea)
alternativo a quello di
cui al punto 1.
ALTRI TITOLI
3 Master o Corso di Perfezionamento post-laurea, di contenuto 2
specifico per il settore di competenza, di durata almeno annuale (max
2)
CERTIFICAZIONI
1 Certificazione di Enti accreditati (Trinity, Tesol, Celta, Cambridge) 1
(max 3)
ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE
1 docenza in attività formative in lingua inglese di contenuto specifico
per il settore di competenza nelle scuole primarie o secondarie statali
o paritarie diverse da questa scuola (max 36 mesi)

0,2 per mese

2 docenza in attività formative in lingua inglese in questa scuola relative 1
al settore di competenza - durata minima trenta ore (max 3)
3 docenza in corsi di formazione in lingua inglese di contenuto 0.5
specifico per il settore di competenza - durata minima venti ore (max
3)
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ALLEGATO 3
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ASPIRANTI
ESPERTI PROGETTO “Preparazione Esame Certificazione Linguistica Cambridge” per
l’AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA PTOF 2017/18
TITOLI DI STUDIO E ATTIVITA’ PUNTI ELENCO DEI PUNTEGGIO
FORMATIVE NECESSARI per
TITOLI
ATTRIBUITO
ACCESSO
POSSEDUTI
DAL
CANDIDATO
(si valuta un solo titolo):
Madrelingua in possesso di Laurea 10+3
conseguita nel Paese straniero la cui per
lingua è oggetto del percorso lode
formativo
2 Madrelingua in possesso di diploma 5
di High School (Scuola Secondaria
II grado qualora non in possesso di
laurea) (punteggio alternativo a
quello di cui al punto ).

PUNT
ATTRIB
UITO
DALLA
SCUOLA

1

la

ALTRI TITOLI
3 Master o corso di perfezionamento 2
post-laurea,
o
corso
di
specializzazione
di
contenuto
specifico per il settore di
competenza, di durata almeno
annuale (max 2)
CERTIFICAZIONI
1 Certificazioni di Enti accreditati 1
(Trinity, Tesol, Cambridge, Celta)
(Max 3)
ESPERIENZE LAVORATIVE
1 Docenza in attività
extracurricolari
di

formative 0,2 per
contenuto mese
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specifico per il settore di
competenza nelle scuole Primarie
Statali o paritarie (Max36 mesi)
2 docenza in attività formative 1
extracurricolari in questa scuola
primaria
relative al settore di
competenza - minimo 30 ore (max
3)
3 docenza in corsi di formazione 0,5
specifico per il settore di
competenza - minimo 20 ore
(max 3)
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