Liceo Classico e Musicale Statale “Domenico Cirillo”
Aversa (CE) – cap 81031 – via Ettore Corcioni, 88
Tel. 0818901236 – Fax 0818154059
email: cepc02000p@istruzione.it – pec: cepc02000p@pec.istruzione.it
web: www.liceocirillo.it

Prot.

n° 4615/ C14

Aversa, 17/07/2017
Albo – Sede
. Sito web

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO DI
“DOCENTI MADRELINGUA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Atteso

il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto a.s. 2017/18;
la delibere degli organi collegiali in cui è stato approvato il percorso CAMBRIDGE IGCSE” per
l'annualità 2017/2018;
il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
che il percorso prevede il reclutamento dei docenti esperti madrelingua;
INDICE BANDO

per la selezione di Esperti Madre Lingua – INGLESE - per la realizzazione del percorso CAMBRIDGE IGSE”
per l'annualità 2017/2018;

1. INTERVENTI DIDATTICI
I corsi avranno durata corrispondente a quella dell'anno scolastico deliberato dal Liceo ovvero da metà
settembre alla prima decade di Giugno con le interruzioni usuali previste per festività natalizie e pasquali e
altre festività nazionali e locali.
Le attività del docente includono la preparazione delle lezioni, dei test e la correzione degli stessi senza
oneri aggiuntivi rispetto alle ore di lezione in classe oggetto di pagamento.
ATTIVITA’
a. Insegnamento in orario scolastico delle seguenti materie IGCSE in compresenza un'ora a settimana:
 Matematica: 1 ora a settimana nel primo anno (n. 2 classi interessate)
 Geografia: 1 ora a settimana nel primo anno (n. 2 classi interessate)
b. Insegnamento in orario scolastico della materia IGCSE English As a Second Language:
 primo anno in autonomia due ore a settimana (n. 2 classi interessate),
Le lezioni programmate potranno essere cancellate con preavviso minimo di 24 ore in caso di esigenze
didattiche, di sicurezza o per concomitanza di altre iniziative organizzate dal Liceo.
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2. COMPITO DELL’ESPERTO
Predisporre un’adeguata programmazione dell’intervento, curandone l’applicazione, l’aggiornamento e la
condivisione con i docenti di Lingua e cultura inglese;
 Predisporre, somministrare, valutare le competenze con placement test e altre prove valutative
richieste dalla programmazione;
 Condurre gli studenti al conseguimento di livelli di competenza ulteriori nella L2 secondo il
framework europeo;
 Rispettare nell’esecuzione del servizio di insegnamento le caratteristiche e gli standard qualitativi
identificati dalla istituzione scolastica. L’esperto si obbliga a partecipare agli incontri che
l’istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle caratteristiche dell’attività, per le
verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa;
 Rendicontare le ore e le attività effettivamente svolte nelle classi mediante relazione finale e time
sheet (format utilizzato dalla scuola);
 Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
 Compilare il registro elettronico in tutte le sue parti e adoperare costantemente la piattaforma di
comunicazione con le famiglie (dove richiesto);
 Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo che su supporto digitale, la
relazione finale sull’intervento svolto;
 Partecipare ad eventuali riunioni di programmazione, riprogrammazione e briefing di progetto;
 Partecipare a tutte le operazioni di valutazione intermedia e finale dei consigli di classe in qualità di
docente esperto.
3. REQUISITI PROFESSIONALI
Provenienza madrelingua, vale a dire 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, in possesso
della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; o 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.;
 Laurea specifica nel settore linguistico-letterario;
 Eventuali master, PhD e altri percorsi post-laurea su tematiche inerenti;
 Pregresse esperienze didattiche in corsi finalizzati alla certificazione linguistica ed alle metodologie
didattiche;
 Competenze specifiche in didattica con l’utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie;
 Esperienze documentate di formazione e tutoraggio di gruppi di studenti all’estero.
All'esperto è richiesto esplicitamente un bagaglio di esperienze sia nella didattica dell'apprendimento
dell'Inglese, che in attività nel settore della formazione per le certificazioni "Cambridge.


4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza in busta chiusa, riportante all’esterno la seguente
dicitura “Candidatura esperto madrelingua inglese” e le generalità dell’aspirante, presso l’Ufficio Protocollo
del Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo”, Via Corcioni, 88 – 81031 Aversa (CE), entro le ore 12.00 del
giorno 26/07/2017.
Farà fede esclusivamente la data del protocollo di ricezione della scuola e non la data del timbro postale. Il
Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere, al docente esperto incaricato, gli originali dei
documenti e certificazioni dichiarati.
La busta dovrà contenere:
1. L’istanza di partecipazione (all.1) riportante tutti i dati richiesti e regolarmente sottoscritta in
originale dall’aspirante.
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2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo. Esso dovrà contenere tutti i dati valutabili in base
alla griglia di valutazione, una descrizione dettagliata degli studi e delle esperienze professionali
maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della
valutazione. I titoli di studio elencati devono recare l’indicazione dell’ente che li ha rilasciati, del
voto riportato e – ove previsto – delle ore effettuate e del riferimento normativo. Per i progetti
PON e di altro tipo, specificare l’istituzione scolastica, l’obiettivo, l’azione, il titolo del modulo,
l’anno in cui è stato effettuato. Il curricolo deve riportare in calce l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali D.Lgs 196/2003 (codice sulla privacy) e l’autodichiarazione ai sensi del DPR
455/00 della veridicità di quanto indicato nel proprio curriculum;
3. Copia documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
4. Eventuale autorizzazione a svolgere l’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza (solo
per il personale dipendente da P.A.);
N.B. La presentazione della candidatura implica la disponibilità a ricoprire il ruolo richiesto nel periodo e
secondo il calendario fissato dalla scuola.
5. MODALITÀ DI SELEZIONE
La valutazione comparativa dei curricoli presentati verrà effettuata a cura della Commissione valutatrice,
sulla base dei titoli culturali e professionali dichiarati.
La Commissione valutatrice recluterà l'esperto in base alla normativa di riferimento, secondo una
graduatoria formulata dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza dei documenti
allegati (Tabella dichiarazione Titoli e Curriculum vitae) e attribuito i punteggi (sulla base della Tabelle di
Valutazione di seguito illustrata). A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età
anagrafica. La graduatoria provvisoria degli esperti sarà affissa all'albo e al Sito-Web della scuola. Avverso la
stessa sarà ammesso reclamo direttamente al Dirigente scolastico dell'Istituto entro e entro e non oltre il 5°
giorno dalla data di pubblicazione. A seguire sarà pubblicata la graduatoria definitiva, cui sarà ammesso
ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo interventi
correttivi in "autotutela". L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta,
purché rispondente ai requisiti richiesti.
Per l’insegnamento nei corsi di matematica e geografia avranno la precedenza i candidati in possesso delle
relative lauree specifiche.
Tabella di valutazione titoli per la selezione di un Esperto di madre-lingua Inglese

CRITERI DI
VALUTAZIONE
(tot. PUNTI 55)

ELENCO TITOLI

PUNTEGGIO
ANALITICO

(a cura del
candidato)

N°
titoli
TITOLI
(afferenti alla
tipologia
dell'intervento)
M AX 15 PUNTI

Punti

A CURA
DELLA
COMMISSIONE
VALUTATRICE

Punti

Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento
conseguito nel Regno Unito o in un paese anglofono
12 punti
- in alternativa
diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento
conseguito in Italia + Diploma di scuola sec. sup.
conseguito nel Regno Unito o in un paese anglofono
10 punti
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Diploma di laurea
triennale nuovo ordinamento conseguito nel Regno
Unito o in un paese anglofono
5 punti
- in alternativa
Diploma di laurea triennale nuovo ordinamento
conseguito in Italia + diploma di scuola sec. sup.
conseguito nel Regno Unito o in un paese anglofono
5 punti
E.C.D.L. o similari
3 PUNTI

FORMAZIONE
Max 10 punti

MASTER, PERFEZIONAMENTO o CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA
da 1 a 5 punti, max 10 punti
Il

punteggio è assegnato in relazione alla durata del corso secondo i
seguenti criteri: durata 1 anno = 1 punto - 2anni =3 punti - 3 anni =5
punti

Docenza in corsi di formazione per la certificazione
Cambridge
da 1 a 5 punti, max 10 punti
ESPERIENZE

Il punteggio è assegnato in relazione alla durata del corso secondo i
seguenti criteri: durata < 15 ore = 1 punto; <30 ore = 3 punti; >50 ore =
5 punti.

PROFESSIONALI ATTIVITÀ' PROFESSIONALE di docenza
MAX 30 PUNTI
(inerente la tipologia del progetto)

2 punti max 10 punti
incarichi annuali di lettorato presso istituti statali e/o paritari
(punti 1 per ogni anno fino ad un
massimo di punti 10);

TOTALE

6. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
Il Dirigente Scolastico procederà successivamente all’assegnazione dell’incarico e delle classi di riferimento
secondo l’ordine di graduatoria. L’attribuzione dell’incarico impegna personalmente il contraente che non
potrà delegarne ad altri l’espletamento, neanche in parte.
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera per lo
svolgimento dell’attività di insegnamento. L’eventuale rinuncia all’incarico va comunicata entro due giorni
dalla designazione.
Il trattamento economico omnicomprensivo previsto dal piano finanziario autorizzato, consistente in €
30,00 / ora comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali, sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva
erogazione della prestazione dell’intervento svolto.
7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati che verranno in possesso dell'Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazioni, pena la non ammissione alla
selezione. Prima della formalizzazione della nomina i soggetti aggiudicatario sono tenuti a produrre la
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae ove non presente
agli atti dell'Istituto.
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II contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
È richiesta, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. vo n. 196/2003 e alla
pubblicazione di immagini a scopo documentale.
8. PUBBLICITÀ’
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- All'Albo di questa Istituzione Scolastica
- Sul sito web della scuola
Dirigente scolastico
Prof. Luigi Izzo
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All. 1

Al Dirigente scolastico
Liceo Classico “D. Cirillo”
Aversa
Oggetto: Domanda per il reclutamento di esperto madre lingua per la realizzazione del percorso

CAMBRIDGE IGSE” per l'annualità 2017/2018.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________ il __________________________ ,

residente a

__________________________________ via ________________________________________________
n. ______ tel.__________________ cell. __________________e-mail______________________________ .

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di ESPERTO MADRELINGUA per attività di
docenza ai seguenti percorsi formativi:

Matematica: 1 ora a settimana per classe nel primo anno (n. 2 classi interessate)
Geografia: 1 ora a settimana per classe nel primo anno (n. 2 classi interessate)
Insegnamento in orario scolastico della materia IGCSE English As a Second Language:
 primo anno in autonomia due ore a settimana per classe (n. 2 classi interessate),
(E’ possibile esprimere più scelte)
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
del D.P.R. 445/2000, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo.
2. Tabella Dichiarazione Titoli
Aversa, _________

firma

AUTORIZZAZIONI ESPRESSE
Il/la sottoscritto/a, informato sui diritti del D.lgs. 196/2003 concernente il codice in materia di protezione dei
dati personali, con la presente esprime il proprio consenso e autorizza il personale incaricato dalla Scuola
all'acquisizione e al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza.
Aversa,_____________

Firma

In caso di designazione, il/la sottoscritto/a autorizza fin d'ora la scuola a pubblicare sul proprio sito web
istituzionale e su altri supporti i dati e le immagini relative alla propria persona riprese a scopo documentale
durante le attività.
Aversa, ___ __________

Firma
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico "D. Cirillo"
AVERSA (CE)

Oggetto: TABELLA per la VALUTAZIONE dei TITOLI per il RECLUTAMENTO di ESPERTO MADRE
LINGUA Domanda per il reclutamento di esperto madre lingua per la realizzazione del percorso
CAMBRIDGE IGSE” per l'annualità 2017/2018.

Tabella di valutazione titoli per la selezione di un Esperto di madre lingua Inglese

CRITERI DI
VALUTAZIONE
(tot. PUNTI 55)

PUNTEGGIO
ANALITICO

ELENCO TITOLI

(a cura del
candidato)

N°
titoli

Punti

A CURA
DELLA
COMMISSIONE
VALUTATRICE

Punti

Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento
conseguito nel Regno Unito o in un paese anglofono
12 punti
- in alternativa
diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento
conseguito in Italia + Diploma di scuola sec. sup.
TITOLI
conseguito nel Regno Unito o in un paese anglofono
(afferenti alla
10 punti
tipologia
Diploma di laurea
dell'intervento) triennale nuovo ordinamento conseguito nel Regno
Unito o in un paese anglofono
M AX 15 PUNTI
5 punti
- in alternativa
Diploma di laurea triennale nuovo ordinamento
conseguito in Italia + diploma di scuola sec. sup.
conseguito nel Regno Unito o in un paese anglofono
5 punti
E.C.D.L. o similari
3 PUNTI

FORMAZIONE
Max 10 punti

MASTER, PERFEZIONAMENTO o CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA
da 1 a 5 punti, max 10 punti
Il

punteggio è assegnato in relazione alla durata del corso secondo i
seguenti criteri: durata 1 anno = 1 punto - 2anni =3 punti - 3 anni =5
punti

Docenza in corsi di formazione per la certificazione
Cambridge
da 1 a 5 punti, max 10 punti
ESPERIENZE

Il punteggio è assegnato in relazione alla durata del corso secondo i
seguenti criteri: durata < 15 ore = 1 punto; <30 ore = 3 punti; >50 ore =
5 punti.

PROFESSIONALI ATTIVITÀ' PROFESSIONALE
MAX 30 PUNTI
(inerente la tipologia del progetto)

2 punti max 10 punti
incarichi annuali di lettorato presso istituti statali e/o paritari
(punti 1 per ogni anno fino ad un
massimo di punti 10);

TOTALE
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Il candidato - ai sensi del DPR 445/2000 - dichiara che tutte le informazioni (titoli culturali, accademici,
didattici, professionali) succitati corrispondono a verità e risultano in possesso alla data di scadenza del
bando. Il candidato dichiara, inoltre, di essere informato/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, e di autorizzarne
l'utilizzo esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si
allega la domanda di partecipazione alla selezione e il curriculum vitae et studiorum.

Aversa

Il candidato
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