M I N I S T E R O D E L L’ I S T R U Z I O N E UN I VE R S I TA’ E R I C E R C A
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
L I C E O S TATA L E “ D E M O C R I TO ” SCIENTIFICO - CLASSICO
Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma
06/121123816 – Fax 06/5090861
Distretto XXI Cod. Mecc. RMPS65000Q e-mail Istituzionale: RMPS65000Q@ISTRUZIONE.IT
Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: liceodemocrito@tin.it - indirizzo internet: www.liceodemocrito.it
SUCCURSALE: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma Tel. 06/121123816 - Fax 06/5090133

Prot. N. 1308/D10 del 5/6/2015

All’ALBO on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le esigenze del POF deliberato dal Collegio dei Docenti dell’ 8.10. 2014 con delibera n° 6 e, successivamente, adottato dal
Consiglio di Istituto con delibera n° 55 del 27/11/2014
RITENUTO di dover procedere alla stipula del contratto per il conferimento di incarichi di Esperti in progetti POF
quale l’introduzione di percorsi di internazionalizzazione del Liceo, con Classi Cambridge (ore aggiuntive di
lingua inglese e/o altra lingua ), per le classi prime dell’anno scolastico 2015-16 e con la prosecuzione
nelle successive classi del biennio, deliberata dal CdI nella seduta del 26.5.2015. Corsi di perfezionamento
di varie discipline in lingua inglese, a scelta degli studenti, per accedere ai test di certificazione delle competenze
disciplinari in lingua inglese, secondo il percorso Edexcel , di cui la scuola è divenuta sede certificata d’esame,
per la gestione dei test previsti nei percorsi IGCSE e degli esami A-levels, per gli alunni di quinta,
CONSIDERATO che non sono disponibili figure interne all’Istituzione con le caratteristiche, le competenze e le
certificazioni internazionali richieste per l’attivazione dei progetti di bilinguismo approvati
RITENUTO che, per la realizzazione delle attività, si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione
di professionisti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per garantire l’Offerta Formativa
programmata dal Liceo per interventi su curricoli speciali
VISTO che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a
svolgere tale compito, il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n° 832) del 29/09/2008),
prevede che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali e attività che riguardano materie di
particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per
prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro
subordinato a T.D. nelle P.A);
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze
nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);
DETERMINA
•
•
•
•

di indire un avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, ai sensi degli artt. 7 e 36 del D. L.vo n.165/2001;
destinatari Scuole di lingue riconosciute e certificate Cambridge, Edexcel o similari.
di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati in allegato
che la gara sia pubblicata all’Albo on line sul sito internet dell’Istituto.
che le offerte debbano pervenire all’ufficio di segreteria (Protocollo) dell’istituto entro le ore 12,00 del 22/06/2015
secondo le indicazioni contenute nel bando.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Paola Bisegna
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Prot. N. del 1309/D10

OGGETTO: Bando di selezione ESPERTI MADRELINGUA - Progetto “Bilinguismo”
Nell’ambito del Progetto “Bilinguismo e CLIL” a.s. 2015-2016, su delibera in autonomia delle attività
di ampliamento offerta formativa previste nel POF.
il Dirigente Scolastico
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Progetto
“Bilinguismo” in collegamento con l’attuazione piena del N.O. con avvio del CLIL nel quinto anno;
ATTESTATA la necessità di procedere all’individuazione delle figure di esperti per l’attivazione del Progetto;
RICORDATO che, secondo quanto stabilito dal Progetto, l’esperto dovrà:
- attenersi al calendario predisposto dalla scuola;
- partecipare, se invitato, ad incontri predisposti dal DS;
- valutare le competenze in ingresso degli allievi, monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e
certificare le competenze acquisite;
- consegnare, a richiesta, specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel
momento conseguiti;
- partecipare ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto.
emana
il presente bando per la formazione di una graduatoria di selezione , tra le diverse scuole/organizzazioni di Lingua che
partecipino al bando per il reclutamento delle figure di seguito indicate (*):
A

B

esperti madrelingua inglese per n. 4 corsi di English for Speakers of Other Languages (ESOL) della durata di
33/66 ore annue (lezioni in collegamento con il calendario scolastico, una/due lezioni a settimana, della durata
di 60 minuti ciascuna) aggiuntive all’orario curriculare, finalizzato al potenziamento della preparazione
linguistica, con partecipazione agli esami Cambridge, corrispondenti alle competenze acquisite, per studenti
delle classi prime e seconde del Liceo che chiedano/confermino l’iscrizione alla “classe Cambridge”.
esperti madrelingua inglese, ufficialmente certificati per l’insegnamento della disciplina per la quale si
candidano per i corsi di diverse discipline, da svolgersi in lingua inglese, della durata di 2h settimanali, in
orario pomeridiano, per un totale annuale di 60 ore (30 lezioni in calendario scolastico per 120 minuti),
finalizzate alla preparazione, in lingua inglese, nella disciplina prescelta con percorsi finalizzati alla
preparazione di studenti di scuola secondaria superiore e presentazione agli esami International GCSE Edexcel – Cambridge. Le discipline attualmente richieste sono:

English First Language
English Literature
History
Geography
Mathematics
Physics
Biology
Chemistry
Drama
Photography
Le istanze, in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire in formato cartaceo al Liceo
Statale “Democrito”, Viale Prassilla 79, 00124 Roma, oppure in formato digitale per posta elettronica
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all’indirizzo rmps65000q@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 22/06/2015 Sulla busta contenente la
candidatura dovranno essere indicati il mittente, la dicitura “Progetto Bilinguismo” e il titolo dell’azione o delle azioni
(A o B) per le quali ci si candida.
L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, debitamente compilato e
sottoscritto in originale dal richiedente;
2. curriculum vitae et studiorum dei candidati esperti esterni;
3. tabella di valutazione titoli, debitamente compilata e redatta secondo il modello allegato al presente bando.
La selezione di tutti gli esperti sarà effettuata dalla apposita Commissione designata dal Dirigente comparando
i curricula delle scuole che presentano la loro candidatura e i loro docenti, nel rispetto dei punteggi massimi riportati
nelle tabelle di valutazione allegate.
I candidati dovranno dichiarare di possedere le competenze necessarie all’attuazione dei corsi. Nel caso di
attribuzione dell’incarico, qualora, durante le prime fasi di svolgimento del corso, si dovesse accertare un inadeguato o
non sufficiente possesso delle competenze necessarie, il Dirigente Scolastico procederà alla revoca dell’incarico.
-

Il presente bando e gli schemi della domanda sono pubblicati all’Albo on line sul sito internet del Liceo
(www.liceodemocrito.it).

-

Le graduatorie relative al presente bando saranno pubblicate tramite il sito della scuola nell’Albo on line del
Liceo.

-

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.

-

La retribuzione lorda riconosciuta è non inferiore a 65 euro/ora.

(*) Il reclutamento è subordinato all’attivazione del corso, sulla base di un numero minimo di iscrizioni

Roma, 5 giugno 2015

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Bisegna
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Domanda di partecipazione alla selezione delle Scuole di Lingua o Associazioni
che presentino docenti madrelingua esperti
Per il Progetto “Bilinguismo” a.s. 2015-2016
Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “DEMOCRITO” – Roma
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ prov. (___) il ___/___/19___
Rappresentante Legale di ___________________________________________________________
residente in ______________________ prov. (___) via _______________________ cap. ________
tel. ____________ cellulare ____________ posta elettronica _______________________________
codice fiscale: ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di _______________con disponibilità di esperti per
l’azione di seguito indicata (segnare con una o più X le azione per cui lo scrivente si candida):
Azione A del bando (English for Speakers of Other Languages)
Azione B del bando (Certificazioni International GCSE) per le materie
(una o più scelte fra English First Language, English Literature, History, Geography, Maths,
Physics, Chemistry, Biology, Drama, Photography):
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Lo scrivente dichiara di accettare le condizioni indicate nel bando e allega alla presente istanza il curriculum
vitae et studiorum.
A tal fine, lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso attenta visione del bando e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.
Lo scrivente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che, qualora durante le prime fasi di
svolgimento del corso, si dovesse accertare il non possesso delle competenze linguistiche e/o disciplinari
necessarie, il DS procederà alla revoca dell’incarico.

Data, ____________ FIRMA __________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L. n. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto.
Firma per il consenso ________________________________________
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TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO MADRELINGUA (1)
Cognome e nome del candidato (stampatello) ___________________________________________

punteggio attribuibile
a cura del
a cura del
richiedente
Liceo

TITOLI VALUTABILI
Nazionalità di paese della lingua veicolare (2) (max punti 20)
I. Diploma di laurea conseguito in un paese della
lingua veicolare o in Italia nel precedente
ordinamento universitario ovvero laurea
specialistica del nuovo ordinamento
universitario, congruente con il contenuto e le
finalità dell’azione (max punti 20)
II. Master congruente con le finalità del progetto,
Titoli di studio
conseguito presso l’Università in Italia o
e
all’estero della durata minima di un anno (max
qualifica
punti 3)
professionale
III. Dottorato di ricerca italiano o estero
congruente con il contenuto e finalità dell’azione
(max punti 6)
IV. Per ogni altra laurea, abilitazione SIS o TFA
congruente con il contenuto e finalità dell’azione
((max punti 6)
V. Abilitazione all’insegnamento in Italia della
lingua veicolare (max punti 5)
VI. Per precedenti incarichi, in qualità di
formatore per la preparazione alle certificazioni
relative all’azione per cui si candida (max punti
Titoli
30)
professionali
VII. Per precedenti incarichi presso il Liceo
Democrito, in qualità di formatore per la
preparazione alle certificazioni relative all’azione
per cui si candida (max punti 10)
PUNTEGGIO TOTALE (max. 100)
(1)

cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del
percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo
ovvero
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;
(2) costituisce titolo preferenziale;
(3) in caso di mancata indicazione del voto di laurea o della mancata corrispondenza con il punteggio
italiano, sarà attribuito il punteggio minimo.

Firma del candidato __________________________
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