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DETERMINA DIRIGENZIALE N.58/2015

BANDO per il RECLUTAMENTO di esperto madrelingua per CORSO di
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA "CANIBRIDGE"

VISTO
VISTO

ITSTO

VISTO

VISTA

Anno Scolastico 2014/2015

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

il POF di lstituto. aa.ss.2013-2016;
il D.I. n.44 del 01.02.2001, artt. 32, 33 e 40 contenente le norole relative a.l

conlèrimento dei contntti di prestazione d'opera per I'arricchimento
de11'Offefta Formativa;
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al "Testo Llnico tlelle

dísposizio i legislatiNe in materia dí istruzioke"l
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. avente ad
oggetlo "Regolamento leca te otme ín matelía dí autonomia clelle
îstitùzioní scolastíche ", ai sensi dell'af. 2l della legge 15 maúo 1997, n. 59;
la delibera del Collegio dei Docenti n32 del 24.09.2014, relativa alla
progettazione culdcula.re ed extracmiculare per la Scuola Secondaria di I
grado, a.s. 2014/2015, con attivazjone del Progetto di CeÍi1ìcazione
iinguistica "Cambridge" destinato agli alunni delle classi pdme, seconde e
terze della Scuola Secondaria di I grado dell'I.C. "Palmieri-S.Giovanni
Bosco"i
la delibera n. 46 del Collegio dei docenti del 05.12.2014, con cui si autorizza
l'attivazione del Progetto di Certifi cazione linguistica "Cambridge";
la delibera n. 109 del Consiglio di Istitùto del 11.12.2014 con cui si
definiscono i criteri per f individuazione dei docenti esperti madrelingua;

VISTA

VISTA

aetetrt in a Ditì?. t.'t le
Eando perilReclutamento diEsperto Madrelingué percorso d certificazione tinguistica,'Cambridge,,
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VISTA la delibera n. 108 del Consiglio di Istituto dell' 11.12.2014 , relativa
all'attivazione del cit. Progetto "English my passion" che, per l'as
2014/2015, prevede un percorso di 30h "Movers", destinato a 15 altuui delle
classi prime;

PRESO ATTO del numero considerevole di dchieste di partecipazione al percorso "Movers",
avarzate dalle famiglie degli alunni delle classi prime dell'I.C.;

\aISTA la delibera n. 134 del Consiglio di Istituto del 12.01.2015 relativa
all'attivazione di un secondo modulo di 30 h, pelcolso "Movers", e alla
modalità di selezione dei 30 candidati da ammettere alla frequenza, previa
effettùazione di una prova attitudinale in L2:

TENUTO CONTO che il Progetto è interamente finarziato dalle famiglie degli alunni
partecipanti, fatta eccezione per il tutor intemo d'lstituto e per le tre Sratuità
destinate agli alunai meritevoli;

CONSIDERATO che non sono attive conveÍzioùi Consip per il reclutamento di espefti

madrelingua;
\aISTA la prova attitudinale eflèttuata il 21.01.2015 da n. 52 candidati aspiranti

all'ammissione al Corso;
!'ERIFICATA la coÍettezza delle procedure come da verbali di effettuazione delle prove

attitudinali:
PRESO ATTO dei punteggi assegnati dalla Commissione estema incaricata alla coÌlezione;
ACCERTATA la disponibilità delle famiglie degli alumi;

DETERMINA

ART. 1

Di indire una pubblica selezione per il reclutamento di n.l (uno) docente madrelingua ingÌese, per
svolgere f incarico di prcstatore d'opera nel Progetto di potenziamento di Lingua Inglese, rivolto a

15 alunni delle classi prirne della Scuola Secondaria di I grado dell'I.C. "Palmieri - S. Giovanni
Bosco" di San Severo.

ART. 2
Diorganizzare un corso finalizzato al conseguimento di Certificazioni linguistiche "Cambridge"

PERCORSO
FORMATIVO

TITOLO ORE DESTINATARI

n.l percorso formativo di
potenziamento di lingùa

inglese
(esame MOVERS)

English... ny passionl 30 l^ media
I gruppo da 15 alunni

ART. 3
Di procedere, mediante compamzione dei curricula pervenuti, alf individuazione dell'espeÌto
madrelingua inglese a cui aggiudicare il corso di certificazione linguistica "Cambridge", secondo la
segùente tabella:

t.,.ts,ìld aa genzidle

BandÒ perlLReclutamefto diEsperto Madrelingua percorso dl certificazlone llnguistica "cambridge"
q î. aA1a/2011
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Tabella di valutazione titoli MADRXLINGUA lingua inglese

Titoli culturali Pùnti
A. Madrelingua inglese cor laurea specifica conseguita all'estero rìconosciuta in ltalia.

B. Madrelingm inglese con altra laxrea conseguita all'esiero conosciuta in Italia.

punti 50

punti '10

C. Colso TEFL (CELTA, DELTA, Trinity CertTESoL, CELT, MSc TESOL, Trinìl'
DipTESoL ) - Abilitazìone alf insegnamenio della lingua ìnglese per stanieri.

punti l0 per ogni

Max 20

D. Abililazione all'insegnanento nella scuola statale pàese anglofono (post-graduate

Cefificate/Djplona in Educatjon PGCEPCDE)
punti l0

L. Coai LsOl per e.amin.rore d: lirgr.r irgle,e punti 5 per ogDi

Max l0
F. Esperienza di Docenza in Co$i Cambridge punti 2 per ogni

Max l0
u ( onperer/e inlotmari,l e E.( .D.l . o riro o inforndrico 5rperiore puntiS

Gi valuta un solo
titolo)

Espèrienz€ professiotrali
A. Precedenti esperjenze positive con l'Islituto

(da assegnare a cura di questa Scuola)

Max punti 5

Descriziore dei contenùti delle sinsole altività da 0
Metodoìogia impjegata 0 punri 5

Mo.làliB.li verifica e vàlùtazione 0 punlj 5

Modalità di docmentazione del1e attiviri da punf j

Orisinalità del p€rcorso proposto da 0 punti 5

TOTALE MAX púnti 25

A parità di punteggio, avrà la prccedeDza I'aspirante più giovane.

ART. .I

Di non procedere all'affrdamento dell'incadco in caso di mancata atlivazione dei corsi previsti.
Di procedere al conîerimento delf incarico anche in presenza di una sola domanda peryenuta.

c.t.iiír. ,i'gehzìole
Bando perilRec utamento dlEsperto Madreli.gua percorso dicèrtificèzione lifgulsuca "Cambridge"
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Di non prendere in considerazione le candidature con docunentazione incompleta o non
sottoscdtte, come previsto nel bando.
Di richiedere I'integrazione del curriculu,'n in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle
esperienze dichiarate.
ART. 5
L'istarìza di partecipazione dowà essere redattÍr secondo il Modello A allegato al bando e andrà
prcsentata in busta chiusa, indlizzata al Dirigente Scolastico - lstituto Comprensivo Statale
"Palmieri S. Giovanni Bosco", Viale 2 Giugno. 71016 San Severo (FG).
Potrà essere coosegnata a mano all'Ulficio Protocollo dell'lstituto Comprensivo "Palmieri
San Giovanni Bosco" - Viale II Giugno, 71016 San Severo, o spedita con raccomandata A/R o
posta elettronica ceftificata all'indirizzo P. E.C.: fgíc869006C@pec.ísttuzíone.ít.
ART. 6
L'espefto selezionato stipulerà un contratto di prcstazione d'opera con l'lstituto. I1 compenso
prcvisto è pari a € 50,00 per orì di lezione, onnicomprensivo di tutte le spese (viaggio, vitto,
alloggio) eventualmente aflìontate e sarà corisposto alla conclusione delle attività del corso.
ART. 7
Le attività didattiche inizieranno, presumibilmente, a febbraio 2015 e termineramo entro Ìa line di
maggio 2015. prìma della data prevista per I'esame.
Le lezioni awanno luogo in orario pomeridiano, presso la sede della Scuola Secondaria di I grado
dell'1.C. "Palmieri - S. Giovami Bosco" in Viale II Giugno - San Severo (Fg).
Le lezioni si artjcoleranno in un incontro pomeridiano settimanale di due ore. Lo svolgimento del
corso salà concordato con il Di gente Scolastico. Condizione per la nomina di espefro è
l'accettazione del calendario predisposto dal Didgente Scolastico.
ART. 8
L'attività istruttoria è affidata al DSGA.
ART.9
Di pubbÌicare il bando sul sito dell'Istituto: ,ww.icpalmierísangíotannibosco.ít
Art, 10
La spesa relaiiva sarà imputate al Prog.amma
aggr'egato 1.9.1

annuale per 1' Esercizio Finarziario 2015, nel Prcgetto PI2

VISTO a; reg tà contabile alteshnrc la c.rèrhrrà fìnanziàriÀ
Tl Diretror

Lucia

A tutte le Scuole della Provincia di Foggia

- AISito web
- AllAlbo pretorio dell'lstituto
- Atti

SEDE

D.t. t n i b a D itiqe t zìd le
Bando perilRedutamento dlEsperto Madre ifgua percorso di certificazjone lÌnguisuca "CambrÌdee"
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