LICEO SCIENTIFICO STATALE “Enrico FERMI”
Via Raffaele Bovio, 19/A 70126 BARI
Centralino 080 5484304 Fax 0805481680
C.F.: 80006280723 Cod. Mecc.: BAPS05000A (Distretto 11)
e-mail: baps05000a@istruzione.it pec:baps05000a@pec.istruzione.it sito web:www.liceofermi.gov.it

AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di esperti Madrelingua Inglese a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13/07/2015 n.107;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
VISTO il CCNL vigente per il personale della scuola;
VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
VISTA la L.133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria";
VISTO l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 13”;
VISTO il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;
VISTA la L. 107/2015 relativa alla Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni relative vigenti;
VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 24/10/2019 con cui è stata approvata la revisione annuale del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 con il progetto relativo all’offerta di corsi di inglese propedeutici all’acquisizione di
certificazioni di livello B1,B2,C1 secondo il CEFR;
VISTA la delibera n. 155 del Consiglio di Istituto del 24/10/2019 ;
VISTA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale del 2019;
VISTA l’assenza, tra il personale interno, di docenti madrelingua inglese;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
al fine del reclutamento di esperti madrelingua inglese per attività di insegnamento finalizzata al
conseguimento della certificazione PET di livello B1, Cambridge FCE di livello B2 e Cambridge English

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Enrico FERMI”
Via Raffaele Bovio, 19/A 70126 BARI
Centralino 080 5484304 Fax 0805481680
C.F.: 80006280723 Cod. Mecc.: BAPS05000A (Distretto 11)
e-mail: baps05000a@istruzione.it pec:baps05000a@pec.istruzione.it sito web:www.liceofermi.gov.it

Advanced di livello C1 secondo il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
secondo la seguente articolazione:
DISCIPLINA

NUMERO
CORSI

DURATA

RISORSE

INGLESE- PET

5

Modulo
14 ore

da Max. 5 esperti

INGLESECAMBRIDGE FCE

3

Modulo
30 ore

da Max. 3 esperti

INGLESECAMBRIDGE
ENGLISH
ADVANCED

1

Modulo
40 ore

da Max. 1 esperto

SVOLGIMENTO
Lezioni da n. 2 ore
dalle 14.30 alle
16.30
Lezioni da n. 2 ore
dalle 14.30 alle
16.30
Lezioni da n. 2 ore
dalle 14.30 alle
16.30

Gli esperti che si intendono selezionare dovranno possedere, oltre alle certificazioni elencate nella
scheda di valutazione, titoli consoni all’insegnamento in corsi linguistici per stranieri, titoli adeguati
attestanti competenze disciplinari negli ambiti disciplinari sopraelencati..
Gli interessati devono produrre domanda precisando l’ambito disciplinare alla cui selezione intendono
partecipare. Si precisa che le lezioni avranno inizio presumibilmente nel mese di dicembre 2019. Tale
istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al Dirigente
Scolastico L.S. “E. Fermi” - Via R. Bovio,19/A 70125 Bari Tel. centralino 080 5484304 e deve pervenire
entro, e non oltre, le ore 09.00 del 20/11/2019 secondo le seguenti modalità:
 raccomandata A/R
 consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto
 casella di posta certificata baps05000a@pec.istruzione.it
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura ESPERTO MADRELINGUA Inglese e il
relativo ambito disciplinare. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.
Il Liceo è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito e non fa fede
il timbro postale.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito
telefonico
2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni
in oggetto
1. comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari
previsti per l’insegnamento e alle indicazioni dell’All. 1;
2. esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni della scuola secondaria
superiore;
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3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica
laboratoriale, task based methodology, uso di tecnologie didattiche, ecc.)
Il docente esperto è tenuto:
1. ad accettare l’incarico per un solo modulo;
2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
3. ad accettare la tempistica della scuola con insegnamento durante le ore curricolari;
4. a correggere e valutare le verifiche scritte e a consegnarle a scuola ;
5. a compilare e firmare il registro delle attività e ogni altro documento ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del corso;
6. a relazionarsi al Dirigente Scolastico e allo staff di presidenza di istituto;
7. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
8. in caso di esperti dipendenti da Pubblica Amministrazione, a presentare preventivamente (alla stipula
del contratto) autorizzazione del Dirigente.
Il compenso orario è di € 41,32 complessivi e onnicomprensivi.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti
punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella grigli allegata (Allegato 1).
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera.
Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di dicembre 2019
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inserito sul sito internet del Liceo “E. Fermi”
(www.liceofermi.edu.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( prof.ssa Giovanna GRISETA)

Firmato digitalmente da

Giovanna Griseta

CN = Griseta Giovanna
C = IT
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Allegato 1
Il gruppo operativo di progetto selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il modello europeo,
liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri:
Ambito Disciplinare
Nome del candidato
Titoli di studio ( max. p. 12) *

BA- ( laurea triennale )

Valutazione
del candidato
p. 5



MA- (laurea specialistica)

p. 10



Phd (dottorato di ricerca)

p. 12

Titoli di studio ( max. p. 10 )
Teacher Training Certification
Certificazioni ( max. p. 3)
Per ogni certificazione CELTA, TESOL, DELTA.

p. 10

p. 1

Attività professionale ( max. p. 50 )

Esperienza di docenza universitaria nel settore di
pertinenza ( p. 2 per ogni anno )

Esperienza di docenza in corsi curricolari nella scuola
secondaria di secondo grado in qualità di esperto nel
settore per il quale si concorre ( p. 2 per ogni attività
di almeno 40 ore)

Esperienza di docenza in corsi extracurricolari nella
scuola secondaria di secondo grado in qualità di
esperto nel settore per il quale si concorre ( p. 2 per
ogni attività di almeno 40 ore)
Attività professionale ( Esperienza Esaminatore
Cambridge p. max.13)

Cambridge Speaker Examiner (p.10)

Team Leader for FCE-CAE Examinations (p.3)

Valutazione
Commissione

p. max. 10

p. max. 20

p. max. 20

p. max 10
p.max.3

Titoli didattici culturali (max. 3)

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p.1
p. max 3
per ogni pubblicazione)
Progetto

Completo ed esaustivo
p. 9

Sufficientemente elaborato
p. 5

Accettabile o da completare
p. 2
N. B. Penalizzazione di p. 5 in assenza di progetto
allegato all’istanza di partecipazione
TOTALE
*Si specifica che sarà valutato un solo titolo fino a un massimo di 12
punti.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Giovanna GRISETA
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Liceo Scientifico Statale
“E. Fermi” Bari
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI
ESPERTO
Madrelingua INGLESE in corsi volti all’acquisizione della certificazione PET 1,
CAMBRIDGE FCE di livello B1, B2 e CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED di
livello C1 secondo il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.

del

Il sottoscritto ____________________________Codice fiscale___________________________
nato a __________________ il ________, residente in ___________, via_________________,
tel.____________________
DICHIARA
la propria disponibilità ad assolvere le funzioni di ESPERTO per i seguenti ambiti disciplinari:
(barrare una o più opzioni per le quali si intende svolgere la funzione di ESPERTO)
Ambito Disciplinare: INGLESE PET
Ambito Disciplinare: INGLESE FCE

Ambito Disciplinare: INGLESE CAE

DICHIARA
di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale

Con osservanza
Bari,
Si allega curriculum vitae

