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Gravina di Catania, 20/01/2015
All’Albo della sede dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania

OGGETTO: BANDO per l’individuazione di un lettore di lingua inglese a.s. 2014-2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del D.l. 01 febbraio 2001 n.44, che prevede la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività e insegnamenti, finalizzati all’arricchimento dell’offerta
formativa o per sperimentazioni didattiche e ordinamentali;
CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto, all’interno del P.O.F., per il corrente anno scolastico, la
collaborazione di lettori di lingua inglese per le lezioni di conversazione con gli studenti;
CONSIDERATO inoltre che all’interno dell’organico di questa scuola non è presente una tale figura
professionale

EMETTE
il presente bando per la selezione e il reclutamento per un incarico di prestazione professionale
non continuativa di n.1 Docente esperto esterno di linguainglese nel periodo febbraio/giugno
2015 secondo un calendario da concordare, per alunni della scuola dell’infanzia per un
totale complessivo di n. 120 ore. Tutte le attività saranno svolte in orario curriculare presso i
locali della scuola.

SELEZIONE
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti requisiti:
- Titoli culturali e professionali;
- esperienzediserviziopregressoinqualitàdilettoredilingua inglese;
- Altre esperienze di insegnamento.
Compensomaxprevisto:€2.400 lordi omnicomprensivo delle ritenute fiscali (ridotto proporzionalemente
nel caso in cui venga effettuato un numero inferiore di ore)

Le istanze dovranno riportare in calce la seguente dicitura:“Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che,
ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza
l’Istituto al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996 e successivamente specificato dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (codice sulla privacy)
solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente
domanda”.
Gli interessati dovranno presentare brevi manu o inviare per raccomandata con avviso di
ricevimento o via pec a ctic828005@pec.istruzione.itla domanda ed il curriculum vitae
entro e non oltre le ore 13.00 del 30 Gennaio2015.
Le domande inviate a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento non potranno
essere accettate se pervengono all’Ufficio Protocollo dell’Istituto dopo il termine sopra indicato
(non farà fede il timbro postale). Non saranno ritenute valide le istanze spedite via e-mail, ad
eccezione della posta elettronica certificata, o via fax.
Gli interessati dovranno consegnare:
-Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, il numero telefonico,
l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale .
-Dettagliato curriculum vitae, in formato europeo, firmato in originale, contenente descrizioni
di studi ed esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che
l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione dei titoli richiesti;
-Ogni altra documentazione ritenuta idonea;
-Fotocopia del documento di riconoscimento.
Il curriculum vitae dovrà riportare ESCLUSIVAMENTE le informazioni, le esperienze e le
competenze relative al progetto a cui ci si candida.
In presenza di più istanze, si procederà alla valutazione comparativa dei curricoli; si redigerà,
quindi, una graduatoria provvisoria che verrà affissa all’Albo d’Istituto e pubblicata sul sito web
della scuola sulla base dei seguenti criteri stabiliti dagli OO.CC.:
Criteri di selezione:
• madrelingua inglese laureati, con Laurea specifica (punti 2);
• madre lingua inglese (punti 1)
• Laurea in lingua inglese (punti 1)
• dottorato di ricerca, master specifico (punti 1 per max.3);
• esperienze specifiche di lettorato in lingua inglese in Istituzioni scolastiche
(punti 1 cad. max 5);
• esperienza di insegnamento di lingua inglese presso istituti statali e/o paritari (punti 1 per
ogni anno – almeno 180gg- max 3)
Entro cinque giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria all’Albo d’Istituto ed alla sua
pubblicazione sul sito della scuola, sarà possibile presentare formale reclamo al Dirigente
Scolastico; dopo tale data, la graduatoria si riterrà formalmente approvata e definitiva. Una
volta affissa, la graduatoria definitiva sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto e
verrà eventualmente utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione di coloro i quali
rinunceranno o saranno impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro
giustificato impedimento.
Le procedure di selezione saranno espletate anche in presenza di una sola domanda ritenuta
valida.
L’esperto esterno, collaborato da un docente coordinatore, dovrà redigere un dettagliato
progetto formativo che sarà consegnato al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I. C. “G.Tomasi di Lampedusa”
di Gravina di Catania
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a_____________________________________________ ( _____ )
il _________________, e residente in via______________________________________,
n.____, Comune di __________________________(______), c.a.p. ________________,
C.F. _____________________________________________,
telefono_______________________ ed eventuale telefono cellulare ______________
e-mail ________________________________________________________________,
di professione__________________________________________________________
presso ________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di:
n°1 Docente di lingua Inglese
(bando scuola dell’infanzia)
A tal fine dichiara di:
1. di aver preso visione del bando;
2. di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’ Istituto
Scolastico.
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli art. 46 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di
documentazione amministrativa”.
Si allega dettagliato curriculum vitae riportante ESCLUSIVAMENTE le informazioni, le
esperienze e le competenze relative al progetto.
_______________ lì __________ (data) In fede ______________________________
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/la sottoscritto/a
autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996 e successivamente specificato dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (codice sulla privacy) solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
In fede

________________________________

