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REGIONE
PUGUA

DIREZIONE DIDATTICA l° CIRCOLO "CARDUCCI"
Via G. Marconi. 72023 MESAGNE (BR) - Tel/fax.0831771068
e-mail bree031OOg@istruzione.it cod.fiscale 80002030742
cod. meccanografico BREE03 100G
Prot. n.1281B9b

~esagne,

17/01/17

DI ESPERTI ESTERNI DOCENTI LINGUA INGLESE
A.S.2016-2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A VVISO PUBBLICO PER IL REPERI~ENTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

l'Avviso Pubblico n. 11/2016 Diritti a Scuola: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 "Interventi per qualificare il
sistema scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1943 del 30/1112016 e pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016;
l'atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con il quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento la proposta
progettuale "DIRITTI A SCUOLA 2016-2017" di questa istituzione scolastica
il D.M. n.131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo",
la Circolare del MIUR prot. n.24306 del 01/09/2016 avente ad oggetto "Anno Scolastico 2016/2017- Istruzioni ed
Indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
che alla convocazione effettuata da questa scuola non si è presentato nessun candidato
che la richiesta alle scuole viciniori per le graduatorie di insegnanti di lingua inglese per la scuola primaria è andata
deserta

EMANA
Il seguente avviso pubblico per il conferimento di DUE incarichi e prestazioni professionali non continuative.
Questa istituzione scolastica intende conferire per l'anno scolastico 2016/17 gli incarichi di seguito indicati, mediante
contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa degli esperti da utilizzare per l'attuazione delle
seguenti attività:
Insegnamento della lingua inglese nell'ambito del progetto "Diritti a scuola" 2016/2
Progetto
/Attività

Inglese
"Diritti a
scuola"

Destinatari

Obiettivi/

Qualifica

Contenuti

esperto

Alunni delle

Supporto alla
didattica della

Scuole primarie

Lingua inglese
Ascoltoconversazione comprensione

L'importo

orario dovrà intendersi

lordo, comprensivo

dipendente

che dell' amministrazione.

docente
Di lingua inglese

Periodo

Gennaio
2017 Giugno
2017
Dal

Ore

Compenso orario

350 di cui
320 di
insegnam
ento
€ 41,18
onnicomprensivo
per ora

lunedì al
venerdì

di IV A se dovuta, e di ogm altra ritenuta

sia a cartco del

REQUISITI

RICHIESTI

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che con autocertificazione
responsabilità di essere:

dichiarino sotto la propria

1. in possesso di comprovata qualificazione professionale attinente l'insegnamento cui è destinato il contratto;

2.

di godere dei diritti civili e politici;

3.

di non aver riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario Giudiziale;

4.

di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

MODALIT À DI INDIVIDUAZIQNE DELL'ESPERTO
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi C.V. e successiva individuazione
dell'esperto, sarà effettuata dal dirigente scolastico, che si avvarrà della collaborazione di apposita
commissione al cui giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico.
La valutazione terrà conto della seguente tabella di
valutazione: Requisiti d'accesso
1.

Titolo di studio che consente l'insegnamento della Lingua Inglese nella scuola primaria o Laurea
Magistrale in Lingue Straniere (Inglese)
Titoli ed esperienze valutabili

1

d

e
2
a

b

Max
totale

lO

lO

5
0,50

5
0,50

0,50 per ogni titolo
(max 3 punti)

3

3

3

I punto per ogni
progetto
(max lO punti)

lO

2 punti per ogni anno
scolastico
(max 20 punti)

20

0,50 punti per ogni
progetto o a.s.
(max 5 punti)

5

3

3

3

3

Rif.
Pagina
C.V.

Punti a
cura del
candidato

Riservato
all'Ufficio

Titoli culturali:
Laurea in Scienze della Formazione
Primaria con annotazione del superamento
di esame di lingua inglese

a

b
c

Punti

Laurea
magistrale in
lingue straniere
Seconda laurea
Master, dottorato di ricerca, corsi attinenti
la lingua straniera prescelta rilasciati da
Università statali o riconosciute, ovvero da
enti riconosciuti (anche europei).
Abilitazione
all' insegnamento
nella
disciplina prescelta
Titoli Professionali:
Esperienze pregresse in qualità di esperto
esterno in lingua straniera per la quale si
concorre, nella scuola primaria
Esperienze pregresse in qualità di docente
in lingua straniera per la quale si concorre
nella ScuolaPrimaria, secondaria di l"
grado e 2 grado
0

c

d

e
3

Esperienze pregresse in qualità di Esperto
In corsi della lingua straniera per la quale si
concorre in altri ordini di scuola
Sperimentazione
di
metodologie
alternative/innovative (teatro, lettura e
scrittura creativa, tlipped cIassroom... )
documentata.
Esperienza documentata di preparazione
alle certificazioni linguistiche DELF
Competenze linguistiche certificate

2

Condizione di Madrelingua
5

a

punteggio
Pubblicazioni:
Articoli su riviste di didattica attinenti la
disciplina prescelta

4
a
b

a

Volumi attinenti la disciplina prescelta
Titoli specifici
Titolo di esaminatore esami per la lingua
inglese

0.50 punti x articolo

(max 2 p.)
1 punto x volume
(max 2 p.)

5

5

2
2

5

Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, ad avvenuta erogazione dei fondi alla
Direzione didattica primo circolo G. Carducci da parte della Regione Puglia, fatte salve cause di forza
maggiore non direttamente imputabili alla istituzione scolastica e dietro presentazione della
parcella/fattura, della relazione finale e del registro contenente la dichiarazione con la calendarizzazione
delle ore prestate.
MODALIT A' E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione indirizzata al dirigente scolastico, con allegato il curriculum vitae in formato
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre il 24 gennaio 2017 ore 13,00 alla segreteria dela D. D. lO Circolo
"G.Carducci" (Br) a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale), pec o mediante consegna a
mano al seguente indirizzo: D. D. I? Circolo "G.Carducci" , Via Marconi, (Br), via PEC al seguente
indirizzo bree031OOg@pec.istruzione.it
Si prega di scrivere sulla busta la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL' AVVISO PUBBLICO "Diritti a scuola 2016/2 lingua inglese - scuola primaria".
La stessa dicitura deve essere riportata in caso di invio via mail nella sezione "oggetto".
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel
presente avviso. La busta dovrà contenere:
Domanda di partecipazione (allegato I).
Curriculum vitae.
Documento d'identità.
Le graduatorie provvisorie saranno affisse all'albo on line dell'Istituto tra il 25 gennaio e il 27 gennaio
2017. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse si procederà alla pubblicazione delle graduatorie
definitive.
SI PRECISA CHE:
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
1) L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere alla
attribuzione dello stesso.
2) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere preventivamente
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.
3) L'istituto si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti.
4) Ai sensi dell'art. lO c.l della Legge 675/96 e in seguito specificato dall'art.13 del D. Lgs n.196/2003
(codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la D. D. I?
Circolo "G. Carducci" (Br) per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche
in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
5) L'interessato dovrà autorizzare la D. D. }O Circolo "G. Carducci" (Br) al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è D. D. lO Circolo "G. Carducci" (Br) .
6) Il numero di ore indicato nel precedente prospetto è da intendersi come indicativo numero massimo;
l'effettivo numero di ore prestate dall'esperto sarà definito con esattezza solo a consuntivo.
7) L'esperto dovrà attenersi al calendario proposto dall'Istituzione scolastica, pena l'esclusione dalla
partecipazione alla selezione.
8) Il candidato partecipando alla presente selezione, ne accetta tutte le condizioni.
9) Il presente avviso è pubblicato all'albo on line della sede dell'istituto e pubblicato sul sito internet
dell'istituto www.carduccimesagne.gov.it.
3

lO) Si precisa che l'incarico sarà automaticamente revocato a seguito di inconciliabilità del calendario
proposto dalla Scuola.
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente
avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico degli incarichi
professionali da conferire.
E' escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l'Istituzione scolastica.
L'Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o l'opportunità per
ragioni di pubblico interesse e/o di autotutela.
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi all'Ufficio Segreteria, via Marconi, Mesagne
0831/771068 - e-mail bree03100g@istruzione.it

BR. Tel

Responsabile del procedimento è il D.S.G.A., Silvano BIANCO.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Cosimo Marcello CASTELLi1NO
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