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AVVISO PUBBLICO per ISCRIZIONE all'ALBO degli ESPERTI ESTERNI
dell'I.I.S. "BELLUZZI FIORAVANTI" di BOLOGNA
Figura professionale richiesta: docente madrelingua di LINGUA INGLESE per corsi pomeridiani su progetto
"SPEAKING SKILLS" - Lezioni di conversazione in lingua inglese
Ai sensi del D.I. n. 44/2011, ed in particolare l'art. 40 concernente le norme relative alla stipula di contratti di
prestazione d' opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai fini dell'attuazione del Piano Triennale
dell'Offerta formativa 2016/2019, viene indetto un avviso pubblico per l'iscrizione all'Albo degli esperti esterni
dell'Istituto Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti, via Cassini 3, Bologna di docenti madrelingua di LINGUA
INGLESE per insegnamento in corso pomeridiano finalizzato al progetto "SPEAKING SKILLS", consistente in
lezioni pomeridiane di conversazione in lingua inglese (livello A2/Bl/B2). L'eventuale conferimento di incarichi
professionali individuali in tale ambito sarà esclusivamene ad attuazione di tale progetto di ampliamento dell'offerta
formativa pomeridiana per le classi dell'I.LS Belluzzi Fioravanti di Bologna.
Verificato che non esistono professionalità interne specifiche per la precipua attività richiesta e valutata l‘opportunità di
utilizzare professionalità esterne alla scuola, a fronte dell'attività effettivamente svolta dall'esperto corrisponderà ii
compenso pattuito nel contratto al termine della effettiva collaborazione.
La prestazione d'opera intellettuale fornita dovrà essere conforme a quanto previsto nell'apposito contratto e verrà
monitorata dalla scrivente che si avvarrà a tal proposito di un docente appositamente designato.
Le procedure comparative di cui alla L. 241/90 saranno disciplinate dal c. 6-bis art. 7 d.lgs. 165/01.
Sede attività: Istituto Istruzione Superiore "Belluzzi Fioravanti" via Cassini 3 Bologna.
Durata attività: indicativamente dal mese di Novembre 2018 al mese di Maggio 2019.
Studenti coinvolti: gruppi di circa 15 studenti appartenenti a diverse classi dell’Istituto Tecnico e Professionale.
Orario dell'attività, numero e durata degli incontri: l'orario
indicativamente dalle ore 14:15 alle ore 15:30 e dalle 15:30 alle ore 16:45.

di

svolgimento

è pomeridiano,

II calendario dovrà essere concordato con l'insegnante referente. È richiesta la disponibilità per almeno due pomeriggi a
settimana.
Retribuzione: il compenso sarà pari ad €. 37,98 onnicomprensivi anche degli oneri a carico dell'Istituto (IRAP e
ritenuta d' acconto), per ogni ora.
Per l'inserimento nell'albo degli esperti esterni, sarà requisito imprescindibile per il docente documentare di essere
madrelingua inglese. I docenti privi di tale requisito saranno esclusi dalla procedura.
Solo per i docenti madrelingua inglese si procederà all’analisi comparativa di titoli ed esperienze, come da tabella sotto
riportata.
ELEMENTI VALUTABILI
Curriculum vitae dell'esperto con
particolare attenzione a

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Laurea triennale/quinquennale in
lingua inglese

3 punti laurea triennale
5 punti laurea quinquennale

Corsi di perfezionamento/dottorato di
ricerca/master di primo e secondo
livello inerenti l'insegnamento della
lingua inglese

1 punto corso di perfezionamento (max
2 punti)
1.5 punti master di primo livello (max 3
punti)

Attestati di docenza e/o frequenza in
corsi di aggiornamento all'estero
inerenti la lingua inglese certificati
dall'ente formatore

2 punti dottorato di ricerca/master di
secondo livello (max 4 punti)
2 punti per ogni corso in qualità di
discente (max 10 punti)

3 punti per ogni corso in qualità di
docente formatore (max 15 punti)
Precedenti esperienze di docente in 5 punti per ogni progetto realizzato con
scuole secondarie di secondo grado
corsi di lingua inglese per le
certificazioni A2, B1 e B2 presso (max 25 punti)
scuole
secondarie di secondo grado
In caso di parità di punteggio, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: il Dirigente - coadiuvato da apposita Commissione, composta dalla
docente referente del progetto e dalla coordinatrice del dipartimento di lingua inglese- procederà all'analisi dei curricola
e stilerà la graduatoria.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA: la graduatoria verrà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet
della scuola all'indirizzo www.iisbelluzzifioravanti.gov.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro 7
giorni; dopo tale lasso di tempo la graduatoria diventerà definitiva ed avrà durata biennale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2018 ore 12:00 a mezzo PEC con
documentazione firmata digitalmente oppure tramite Raccomandata A.R. o consegnata a mano c/o l'Ufficio Protocollo
dell'IIS Belluzzi Fioravanti via Cassini 3 Bologna. La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non
saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i
plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro
postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non saranno aperti e verranno considerati come non consegnati. La domanda
dovrà essere consegnata in plico chiuso con la dicitura "DOMANDA PER DOCENTE ESPERTO IN LINGUA
INGLESE". In tale domanda l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre a cognome e nome,
residenza, domicilio o recapito, numero di telefono, luogo e data di nascita, codice fiscale, i seguenti dati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinato di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza afferente alla
prestazione richiesta;
dichiarazione sulla propria situazione previdenziale - fiscale;
dichiarazione di essere di madrelingua inglese.

La domanda deve essere corredata da:
• Curriculum culturale e professionale, che illustri i titoli di studio, le certificazioni e le esperienze lavorative
maturate in settori professionali coerenti con l'incarico oggetto del bando;
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento ed eventuale autorizzazione dell'eventuale
Amministrazione di appartenenza;
• Dichiarazione di accettazione di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Leg.vo 30
giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
• Disponibilità a strutturare il calendario degli incontri in giorni e ore prestabiliti dalla scuola secondo le
esigenze di servizio.
L'istituto, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni
originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta,
purché sia rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non procedere all'attribuzione dell'incarico a suo
insindacabile giudizio.

Gli esperti a cui verrà assegnato l'incarico saranno contattati direttamente dall'istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipulerà un contratto di prestazione d'opera
con l'esperto che avra ottenuto la prima posizione in graduatoria e il compenso sarà soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine della prestazione,
previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione delle ore effettuate.
La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell’istituto.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 Legge 31.10.1996 n° 675 e in seguito specificato dagli artt. 7 e 13 del D.L.vo n° 196 del
30.06.03, i dati personali fomiti del candidato saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Roberta Fantinato.
II presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
Si allega:
Allegato 1
Modello di domanda

