Liceo Ginnasio Statale
Giuseppe Garibaldi
Prot. n. 0005018 del 20/11/2017

Palermo, 20 novembre 2017
-

Agli Interessati
Al DSGA
All’Albo dell’Istituto
Al sito Internet d’Istituto

Oggetto: bando per il reclutamento di conversatori di madrelingua inglese per compresenza
in ore curricolari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

il progetto presentato dal Dipartimento di Inglese di questo liceo;
la delibera del Collegio dei Docenti del 19/10/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto del 08/11/2017;
che il progetto, destinato agli allievi di tutte le classi di seconda e di quarta liceale, per un totale di 19 classi, prevede, in orario curricolare, 190 ore
(10 per classe) per il miglioramento delle competenze in lingua inglese,
RICERCA

esperti per l’attivazione di n. 2 o più moduli.
REQUISITI RICHIESTI ESPERTI MADRELINGUA
a. Nazionalità inglese o di paesi di lingua anglofona, ai sensi della C.M. n. 10304.
b. Possesso dei titoli di studio: laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in un paese di lingua anglofona.
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato anagraficamente più giovane.
FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
- Programmazione degli interventi concordata con i docenti di inglese di ciascuna classe che
dovrà prevedere un test di verifica e valutazione del percorso didattico svolto insieme.
- Svolgimento dell’attività di insegnamento in compresenza del docente della classe.
- Promozione dei processi di partecipazione, operatività, collaborazione ed apprendimento.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO MADRELINGUA
1. Possesso del titolo di studio specifico
- laurea in lingue straniere
- diploma scuola secondaria 2° grado conseguito in un Paese di lingua anglofona
2. Possesso di qualifiche per l’insegnamento della lingua
- certificazioni TEFL / TESOL / TESL (1 punto per ciascuna esperienza)
3. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (1 punto per ciascuna esperienza)
4. Aggiornamento didattico negli ultimi tre anni (dal più recente, anche quelli in corso)
(1 punto per ciascuna esperienza)
5. Titoli informatici (1 punto per ciascuna esperienza)

punti
10
5
max 10
max 10
max 10
max 5
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Art. 1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice (Allegato A) corredata di curriculum vitae in formato europeo e indirizzo e-mail, direttamente presso l’ufficio protocollo di questo liceo o a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo
Liceo Classico Statale "G. Garibaldi" - via Canonico Rotolo 2 - 90143 Palermo
entro le ore 12.00 del 30/11/2017.
Si precisa che nel curriculum vitae dovranno essere evidenziati i titoli di studio, le esperienze
di docenza o lavorative esclusivamente attinenti alla richiesta del bando. Non saranno accettate le istanze presentate da scuole di lingue o enti privati.
Art. 2 – PERIODO
Le attività inizieranno presumibilmente a gennaio 2018 e si concluderanno entro giugno 2018.
Art. 3 – COMPENSI ESPERTO
Il compenso per ciascun esperto è fissato nella quota oraria lorda di € 35,00 (trentacinque,00)
escluso oneri contributivi e fiscali. Il numero delle ore complessive del progetto è fissato nella misura di ore 190. Può essere attribuito a più persone in lotti di 10 ore.
Il compenso verrà liquidato alla fine del progetto previa relazione finale.
Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 31/12/96 n. 657, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria della Scuola per finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso la banca dati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Art. 5 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è reso pubblico in data odierna attraverso:
- pubblicazione all’albo della Scuola;
- sito web della scuola.
Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente espresso nel presente bando si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.
Il Dirigente Scolastico
Maria Vodola
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993
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Allegato A
Domanda di partecipazione al Bando per il progetto
CONVERSATORE DI MADRELINGUA INGLESE a.s. 2017-18

_l_ sottoscritt_ _____________________________________ cod. fisc. _______________________
nat_ a ___________________________ il ___/___/______, residente in _____________________
(prov. ___), via ____________________________________ n. ____ cap _______, nella qualità di
_________________________________________,
CHIEDE
di partecipare al bando per il progetto indicato.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni di requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda sono soggette
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445, come da ultimo modificate dall’articolo 15 della legge n. 183 del 2011,
e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.
A tal fine elenca per ogni indicatore presente nella griglia di valutazione i titoli e le esperienze dichiarati nel proprio curriculum per i quali ritiene di aver diritto a punteggio:
compilazione
a cura del
candidato

Titoli valutabili

riservato
alla scuola

1. Laurea in lingue straniere (10 punti)
oppure
1. Diploma conseguito nei paesi di lingua anglofona (5 punti)
2. Possesso di qualifiche per l’insegnamento della lingua:
- certificazioni TEEFL/TESOL/TESL (1 punto per ciascun titolo, max 10)
3. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
(1 punto per ciascuna esperienza, max 10)
4. Aggiornamento didattico negli ultimi tre anni
(dal più recente, anche quelli in corso) (1 punto per ogni aggiornamento, max 10)
5. Titoli informatici
(1 punto per ogni titolo, max 5)
Totale (max 45 punti)

Allega curriculum vitae
data ___/___/______

firma ___________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione a utilizzare i dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente bando.

data ___/___/______

firma ___________________________
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