LICEO SCIENTIFICO STATALE «AMEDEO AVOGADRO»
13100 VERCELLI

Prot. n. 702
C 14
Vercelli, 11/3/2014
Indizione gara per la scelta dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Considerato

il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2013/14;
il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
che per l’a.s. 2013/14 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
Indice

il presente bando per il reclutamento delle seguenti figure di esperti esterni a cui conferire il contratto di
prestazione d’opera:
Tipologia
esperto
ESPERTO DI
MADRE LINGUA
INGLESE

Durata incarico
Aprile-maggio 2014

Offerta
-Ore 60 di lezione
frontale :4 ore alla
Settimana
(martedì-venerdì
dalle 14.30 alle
16.30) finalizzate
all’acquisizione
delle certificazioni
PET,FCE,CAE e
City&Guilds.

Attività richiesta
•

•
•
•
•

Lezioni frontali e
multimediali mirate
all’acquisizione del
livello B1, B2 e C1 nel
2°,3°,4° anno di corso
nelle 4 abilità linguistiche
di base:
Saper parlare
Saper comprendere
messaggi orali
Saper scrivere
Saper leggere

Requisiti minimi richiesti:
-madre lingua inglese
- laurea in lingua straniera – inglese
- abilitazione alla professione / specializzazione in glottodidattica e/o linguistica applicata e/o conversazione
- comprovata esperienza
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di madre lingua inglese o le scuole
certificatrici PET,FCE,CAE e City&Guilds
di comprovata qualificazione professionale mediante la presentazione di titoli attinenti alle attività
destinatarie del contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice, deve
essere indirizzata al Liceo Scientifico e deve pervenire entro le ore 12 del 21/03/2014 se consegnata a mano
o inviata al seguente indirizzo e mail di posta certificata: vcps01000p@pec.istruzione.it corredata del
curriculum come da bozza allegata al bando.
La commissione autonomia dell’Istituto provvederà alla valutazione comparativa delle offerte pervenute sulla
base dei titoli presentati e con il punteggio attribuibile mediante tabella di comparazione allegata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli: www.liceoscientifico.vc.it
Allegato: tabella di valutazione dei titoli.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 50 punti, così suddivisi:
•

20 punti ai titoli culturali e professionali dei docenti/esperti/tutor da impegnare nella formazione;

•

30 punti alle esperienze maturate nel settore;

Titoli culturali
Laurea in discipline linguistiche - inglese

Fino a 4
punti
Titoli universitari post lauream (dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di Fino a 2
perfezionamento/specializzazione o master universitari di I e/o secondo livello).
punti
ESSERE Madrelingua inglese
12 punti
Pubblicazioni
2 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile 20
20

Esperienze formative pregresse
Aver realizzato attività di formazione linguistica in Uffici centrali o periferici
dell’Amministrazione (USR), MIUR, scuole statali o loro reti o comunque
riconosciuti.
Aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in corsi di formazione
linguistica espressamente indirizzati all’aggiornamento linguistico erogati anche
in proprio o per conto di soggetti terzi.
Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni sui attività inerenti le lingue
straniere. Allo scopo risultano rilevanti:
- gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il
campo didattico e linguistico;
- coordinamento di esperienze innovative in campo didattico : uso delle
LIM
- Scambi, stage, partecipazione a progetti internazioni e comunitari nel
campo linguistico, didattico e tecnologico.;
- Altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o
in proprio, purché attinenti la materia e documentabili;
Totale del punteggio massimo attribuibile 30

Fino a
12 punti
Fino a 8
punti
Fino a
10 punti

30

(Domanda di partecipazione)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del LICEO SCIENTIFICO
VERCELLI

Il sottoscritto ______________________________________ codice fiscale __________________________
Nato a __________________________ il __________________ Tel. _______________________________
Residente a ____________________________ in Via___________________________________ n. ______
Titolare dell’Ente/Scuola di certificazione _____________________________________________________
Con sede in ___________________________________via______________________________________
n. P.IVA e iscritta alla CCIAA
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ______________________________,
tramite la stipula di contratto, per le seguenti attività:
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso
di dichiarazioni mendaci
Con la seguente offerta economica:
ore di lezione:_____________
Dichiara
- di essere cittadino ______________________
- di essere in godimento dei diritti politici;
____ Che la propria posizione lavorativa è:
____dipendente presso _______________________________________
____ libero professionista
____ altro
- di essere in possesso dei seguenti titoli: ___________________________________________
- di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali_________________
- di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
________________
Allegati:
curriculum vitae
___________________________
___________________________

Data, ________________________
Firma __________________________________

CURRICULUM
INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E
NOME/ENTE/SCUOLA
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
NAZIONALITA’
DATA DI NASCITA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ORDINE CRONOLOGICO
DATE (da – a)
TITOLI CULTURALI

PUBBLICAZIONI
DATE

COMPETENZE PROFESSIONALI/ESPERIENZE LAVORATIVE
DATE (da – a)
TIPO DI IMPIEGO

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e la pubblicazione
del curriculum sul sito della scuola.
Data,
______________

FIRMA
_________________________

