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Prot. n.3301/1N

Roma, 25.09.2017

Oggetto: Avviso per selezione 1 figura di esperto esterno in Lingua inglese per lo svolgimento
delle attività finalizzate alla preparazione per sostenere gli esami “Trinity College
London” e previste dal progetto di Istituto “Trinity, certificazione di lingua inglese” – P12
, PTOF 16.19.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il DPR 275/99;
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti n° 13, del 12.01.2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per IL TRIENNIO 2016/2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1/2017 dell’13.02.2017, con la quale è stato
approvato il Programma Annuale dell’esercizio 2017;
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di
oggetto dell’avviso;
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana
AVVISO
di selezione per il reclutamento di un esperto esterno in Lingua inglese per lo svolgimento delle
attività finalizzate alla preparazione per sostenere gli esami “Trinity College London” e previste dal
progetto di Istituto “Trinity, certificazione di lingua inglese” – P12 , PTOF 16.19.
Art. 1. Funzioni e compiti
In considerazione del progetto in corso per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese e
finalizzato al conseguimento della certificazione con esami del Trinity College London, già attivo
nell’Istituto, il presente avviso è finalizzato alla selezione di personale con una elevata preparazione
per tenere corsi settimanali di lingua inglese. Il numero di corsi sarà determinato dal numero di
iscrizioni. Il monte ore per ciascun corso è di 35/40 ore con lezioni di 1,5 ore settimanali, da tenersi in
orario pomeridiano.
Sarà cura dell’Istituto organizzare i corsi in maniera da svolgere almeno due corsi nello stesso giorno.
Il costo per l’Istituto sarà di 35€/ora onnicomprensivo.
È richiesta una conoscenza della lingua inglese di livelli C2 secondo il Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
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Art. 2. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono far pervenire istanza esclusivamente via email inviata all’indirizzo di posta
o all’indirizzo di posta elettronica certificata
elettronica rmis02300r@istruzione.it
rmis02300r@pec.istruzione.it. La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae,
obbligatoriamente secondo il modello Europass, compilato in tutte le sezioni, con laprecisa
indicazione dell'attività professionale svolta,dei titoli culturali e di ogni informazione atta
acomprovare idonea qualificazione e competenza.
La domanda deve essere inviata entro le ore12.00 del 3/10/2017.
Art. 3 - Criteri di selezione
Per la scelta dell’esperto, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:
• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;
• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;
Art.4 – Modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
1. Titoli di studio: max punti 30;
2. Titoli didattici e culturali: max punti 45;
3. Attività professionale: max punti 25.

Titoli di studio

Titoli didattici e culturali

Attività professionale

Punteggio diploma/postdiploma/laurea ottenuti con
corsi in lingua inglese
Numero corsi di specializzazione nell’insegnamento
della lingua inglese
Per ogni anno di insegnamento in un corso d’inglese
finalizzato al conseguimento di certificazione del
Trinity College London 2 punti fino ad un massimo
di
Per ogni anno di insegnamento in un corso d’inglese
finalizzato al conseguimento di certificazione di altra
Istituzione riconosciuta nell’ambito del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER) 1 punto fino ad un massimo di
Collaborazioni/partecipazioni a progetti di Istituzioni
scolastiche italiane fino ad un massimo di

punti 10
punti 20
punti 30

punti 15

punti 25

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa

Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015- 287 – Titolo: “Innovazione tecnologica, connettività e didattica digitale” –
CUP: G86J15001630007

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“VIA SARANDI’”
Via della Cecchina 20 - Roma
Tel.06121123502- Email: rmis02300r@istruzione.it– PEC: rmis02300r@pec.istruzione.it
Sito web: www.iisviasarandi.it
Codice Fiscale: 97196930586- Codice IPA UFR05Q

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Art.5- Periodo e sede di svolgimento dell’incarico
Le attività relative all’incarico dovranno concludersi entro il 30 – 4 – 2018 e potranno essere
prorogate previo accordo fra le parti per un massimo di tre anni. Si procederà alla stipula del
contratto solo a fronte dell'accettazione, da parte del soggetto vincitore della
selezione,dell'orario di svolgimento dei corsi come definito dall'Istituto.
Art. 6- Compensi
L’aspirante sarà reclutato sulla base del possesso delle competenze previste e sarà retribuitocon un
compenso massimo di euro 35/oralordo.
Il compenso verrà liquidato dopo verifica della prestazione effettivamente resa che dovrà
esseredocumentata. Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate che dovranno risultare
da appositi registri.
Sarà facoltà dell’Istituto sciogliere il contratto in caso di inadempienze dell’incaricato.
Art. 7- Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste
daldisciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in
vigore.
Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi:
- Pubblicazione sull’Albo pretorio
- Sito della scuola, sezione circolari interne;
- Inviato sotto forma di newsletter a tutto il personale registrato sul sito istituzionale.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Daniela Crestini
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

