Al Sito web
Oggetto: Bando per reclutamento esperto madrelingua inglese per le scuole
primarie e secondaria di 1° grado- anno scolastico 2017/18.
Criterio
Ente appaltante
Telefono
Peo
Pec
Sito web

Offerta economicamente più vantaggiosa
Istituto comprensivo Lucca 7
0583/329062
luic844002@istruzione.it
luic844002@pec.istruzione.it
www.lucca7.gov.it
Il Dirigente Scolastico

VISTO il DPR 275/99 art.3 comma 3 e art.9 comma 1;
VISTO il D. L.vo 50/2016;
VISTO il PTOF;
VERIFICATA
l’impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale
interno alla scuola con specifiche competenze e preparazione professionale;
RILEVATA la necessità di indire la selezione per l’individuazione di esperti esterni –
lingua inglese a.s. 2017/18 per la scuola secondaria 1° grado;
VISTA la necessità di acquisire agli atti della scuola una graduatoria di docenti
madrelingua inglese per la realizzazione di progetti;
TENUTO CONTO che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 2001 attribuisce alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni
per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, in particolare l’art. 33, comma 2, del D.I. 44/2001 affida al Consiglio di
Istituto la determinazione dei criteri e modalità per la stipula dei contratti stessi;
VISTO il D.lgs.112/2008 convertito in L.133/2008;
VISTA la Circ. n.2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione
pubblica;
EMANA
un bando di concorso per docenti esperti di madre lingua inglese valido per l’anno
scolastico 2017/2018.

Obiettivi

Titolo
dell’intervento
didattico

Requisiti

Durata

Acquisizione
competenze
linguistiche livello
B2

Progetto esperto
madrelingua in
orario curricolare

Docente
madrelingua

Da febbraio a
giugno ore da
quantificare per
progetti

Classi coinvolte

Compenso orario
massimo lordo
stato

35,00

Migliorare il livello
di
conoscenza e
competenza
linguisticocomunicativa

Gli esperti esterni interessati ad essere inclusi nella suddetta graduatoria dovranno
presentare domanda entro il 15 febbraio 2018.
Si precisa, inoltre, che verranno accettate esclusivamente domande da parte di
docenti di madrelingua e verrà altresì data la precedenza ad esperti che assicurino lo
svolgimento del corso secondo il calendario previsto Sarà valutata la pregressa
esperienza nell’Istituto.
A parità di requisiti posseduti, la scelta verrà effettuata in base all’offerta
economicamente più vantaggiosa, che in ogni caso non potrà essere superiore a €
35,00 (trentacinque) compresi gli oneri a carico del dipendente e quelli a carico dello
Stato.
Per il personale appartenente ad enti e/o associazioni culturali verranno valutati
unicamente i titoli del docente e sarà corrisposto il compenso orario lordo dietro
presentazione di regolare fattura.
Le attività si svolgeranno presso i plessi dell’Istituto secondo il calendario e l’orario
proposto dalla scuola, indicativamente nel periodo compreso tra febbraio e maggio
2018 con il seguente orario:
Secondaria I grado “Custer De Nobili” ore 50
La prestazione dell’ esperto sarà retribuita con l’importo lordo come riportato in
tabella per ogni ora di insegnamento effettivamente svolta, onnicomprensivo anche di
eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul compenso,
corrisposto in correlazione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il
contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L’esperto dovrà
provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
La busta, contenente il modulo di domanda redatto secondo il modello allegato di
seguito riportato e il curriculum vitae, dovrà essere contrassegnata all’esterno dalla
dicitura “Domanda di partecipazione Bando Madrelingua anno scolastico 2017/2018” e
dovrà pervenire ed essere protocollata in questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00
di giovedì 15 febbraio 2018 (non fa fede il timbro postale).
Criteri di valutazione dei curricola dei candidati:
la valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di
seguito riportati:
criteri punteggi
Titoli di studio / professionali e di formazione
Diploma di scuola superiore

punteggio
10

Esperienze pregresse in attività laboratoriali in lingua inglese

2 ciascuno

Esperienza pregressa (max 4 anni) nei corsi di preparazione
per esami certificazione trinity
Esperienza pregressa nelle scuole di ogni ordine e grado (max 4
anni) per progetto inglese
Esperienza pregressa nell’Istituto nel precedente biennio

5 per ogni anno

fino a un
massimo di punti 10
fino
a un massimo di punti 20

5 per ogni anno

fino
a un massimo di punti 20

10

per ogni anno fino al
massimo di di 20 punti

Colloquio con la Commissione per verificare le attitudini
necessarie alla copertura dell’incarico

20

Prezzo offerto al ribasso rispetto all’importo orario massimo proposto
(€ 35,00). Indicare l’importo orario offerto al ribasso

Importo orario
offerto al ribasso
(fino ad un massimo
di punti 20)

Formula utilizzata per l’ attribuzione del punteggio al miglior ribasso sull’ importo
orario:
all’ esperto che offre il miglior prezzo verrà attribuito il punteggio max (pt.20).
Per gli altri esperti si utilizzerà la seguente formula:
miglior ribasso x pt.20
P = _______________________
ribasso offerto dall’ esperto
La data del colloquio verrà comunicata agli interessati successivamente, tramite
telefonata.
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i titoli possono anche essere autocertificati.

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rugani Anna

