Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO – tel./fax 086158162
C.F. 92025990679/e-mail:

teic83100e@istruzione.it /Pec: teic83100e@pec.istruzione.it/cod. Mecc.TEIC83100E
Teramo, 27 novembre 2017
All’Albo della Scuola – Sede
Al Sito Web

Oggetto: Bando riservato ai docenti interni I.C. Teramo 4 per la selezione di un esperto per corso
di lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF d'Istituto 2016/19, come aggiornato per l’a.s.2017/18, condiviso dal Collegio Docenti in
data 25/10/2017 e dal Consiglio d’Istituto in data il 27/10/2017;

VISTO

il D.P.R. N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 40 del D.I. n. 44 del I° febbraio;

VISTO

il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50 del 2016

EMANA
il seguente bando per l’individuazione di esperto
ESPERTO
N.RO

1

PROGETTO

Laboratorio di
lingua inglese

lingua inglese

N. DI ORE PER
OGNI GRUPPO
(circa 20-25
bambini)

10

SEDE

N.
GRUPPI
INTERESS
ATI

S. Infanzia
Piano d’Accio

1

S.Infanzia
Colleatterrato

1

S.Infanzia
Serroni-San
Nicolò

1

TEMPI DI REALIZZAZIONE
La conclusione del progetto è prevista entro il mese di giugno 2017. Le attività programmate si
svolgeranno in orario curriculare in compresenza con le docenti del plesso. Le date di svolgimento
verranno comunicate successivamente.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far prevenire la propria candidatura in plico chiuso a mezzo posta, corriere o
consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 4/12/2017 al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino
Via della Pace, 2
San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO

La busta dovrà contenere la seguente dicitura: “Candidatura esperto interno lingua inglese”.
Nella busta di candidatura, debitamente corredata del curriculum vitae in formato europeo (con
allegate eventuali certificazioni o autocertificazioni), dovranno essere obbligatoriamente indicate, pena
l’esclusione, anche nel caso della sola omissione di un dato di seguito riportato:







Le proprie generalità
Indirizzo e luogo di residenza
Titolo di studio e votazione
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 e successive
modificazioni.
 Fotocopia documento identità
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di formazione,
enti pubblici e scuole, la domanda dovrà contenere anche l’autorizzazione del responsabile
dell’azienda o ente di appartenenza.
Si procederà all’esame delle candidature anche in presenza di un solo curriculum.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei
curricula pervenuti secondo la griglia di valutazione. I risultati saranno pubblicati all’albo di questa
scuola, con valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno presentare
reclamo scritto entro tre giorni dall’affissione. Trascorso tale termine si procederà alla stipula del
contratto con l’esperto individuato. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum
rispondente alle esigenze progettuali.
Saranno prese in considerazione solo le candidature presentate da docenti in possesso di comprovate
competenze in inglese (madrelingua, laurea in Lingua straniera-inglese/ interpretariato, certificazione
C1).
Criteri di valutazione:
ESPERTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL’INFANZIA
Laurea triennale in Lingua Straniera-Inglese o
Interpretariato o similari

Punti 2 ( con votazione da 66 a 80 )
Punti 4 ( con votazione da 81 a 90)
Punti 6 ( con votazione da 91 a 100 )
Punti 8 ( con votazione da 101 a 110)
Punti 10 ( con votazione 110 e lode)

Laurea specialistica ordinamento in Lingua
Straniera-Inglese o Interpretariato o similari

Punti 2 (laurea specialistica)

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in
Lingua Straniera-Inglese o Interpretariato o
similari

Punti 4 con votazione da 66 a 80 )
Punti 6 ( con votazione da 81 a 90)
Punti 8 ( con votazione da 91 a 100 )
Punti 10 ( con votazione da 101 a 110)
Punti 12 ( con votazione 110 e lode)

Madrelingua

Punti 5

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola
dell’Infanzia

Punti 5

Corsi di formazione, perfezionamento,
specializzazione, di durata almeno annuale.

Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di
punti 10

Esperienze precedenti di collaborazione
nell’ambito di laboratori di lingua inglese con

Punti 1 per ogni collaborazione fino ad un

alunni della Scuola dell’Infanzia.

massimo di 5 collaborazioni

Esperienze precedenti di collaborazione con
l’Istituzione Scolastica di San Nicolò

Punti 2 per ogni collaborazione fino ad un
massimo di 5 collaborazioni

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale.
La durata sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.
L’esperto dovrà impegnarsi a prestare la propria opera presso la sedi indicata nel bando, nelle ore di
norma pomeridiane e secondo il calendario programmato dalla scuola.
Il personale reclutato dovrà inoltre:
-partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione del progetto
-espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione,
test di valutazioni, materiale documentario
-registrare e sottoscrivere ciascun intervento
-coadiuvare l’azione del docente referente del progetto per quanto concerne la documentazione di
propria competenza
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
I compensi orari sono così determinati:
Esperto

Compenso orario lordo

di lingua inglese

€ 35,00 (Lordo dipendente)

Il compenso sarà soggetto alla ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente e sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate. Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e
alloggio.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituzione Scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati sensibili”.
INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente clausola l’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili
forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11-comma 1, lett. a-b-c-d-e, del Decreto L.vo 196/2003.
Inoltre, ai sensi dell’art.13 del Decreto L.vo 196/2003 -comma1-, lett. a-b-c-d-e-f-, l’amministrazione
dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono
stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questa
amministrazione l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati
a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si
potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. 7-8-9 e 10 del Decreto
L.vo 196/2003; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a
Tordino Teramo.
Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola: www.scuolesannicolo.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pisciella Adriana

