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ai Docenti dell’Istituto di Canosa di Puglia e Minervino Murge
A tutti gli interessati
All’albo
Al sito WEB
AVVISO PER LA SELEZIONE DI:
Personale esperto madrelingua inglese per l’attività di “LETTORATO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA - triennio 2019/22;
Visto il PdM;
Visto Il piano annuale per l’inclusione per l’anno scolastico 2019/2020;
Visti Gli obiettivi Nazionali del MIUR e Regionali dell’U.S.R. per la Puglia;
Vista la nota Miur del 22/05/19 prot.n. 10701 Rendicontazione sociale e apertura del Rapporto di
autovalutazione per il triennio 2019/22;
Vista la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
Visto che il Progetto Lettorato fa parte dei progetti Istituzionali di questo Liceo;
Visto Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la scelta del
contraente, approvato dal Consiglio d' Istituto in data 31/01/2019 - verbale n. 1 con delibera n. 3;
Vista la delibera n. 2 del C.d'I. n. 1/2019 del 31/01/2019 di approvazione del Programma Annuale relativo
all’esercizio finanziario 2019;
Considerato che bisogna garantire l’attività di Lettorato inglese per le sedi di Canosa e Minervino secondo il
seguente quadro;
sede di Canosa

n. 11 classi

LETTTORATO

sede di Minervino

n. 4 classi

LETTTORATO

Durata corso: 10
ore
Durata corso: 10
ore

Fine corso: MAGGIO
2020
Fine corso: MAGGIO
2020

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso.
RENDE NOTO
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per l’affidamento di attività di lettorato in
orario curriculare per gli alunni di questa Istituzione Scolastica – alunni della sede di Canosa e Minervino.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 24/10/2019
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla scheda titoli valutabili.
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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.
I candidati saranno graduati in graduatorie distinte secondo il seguente ordine:
1. personale interno di Questa Istituzione scolastica;
2. personale interno di altre Istituzioni Scolastiche;
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale del DS.
COMPENSO
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante conferimento di formale incarico. Le prestazioni non
costituiranno rapporto d’impiego continuativo e saranno retribuite ad ore (verbalizzate) per un
importo orario pari a quanto stabilito dal CCNL Scuola.
FIGURE RICHIESTE
Per i fini esecutivi del progetto sono richiesti 1/2 esperti di lingua Inglese specificamente qualificati alla
preparazione degli alunni. A tal fine, oltre alle competenze linguistiche di tipo universitario e alla piena
conoscenza dei programmi, per le figure richieste, è auspicabile il possesso di una o più certificazioni di livello
C1.
CRITERI DI SELEZIONE
Costituisce condizione indispensabile per l’attribuzione dell’incarico il possesso dei seguenti requisiti:
 essere madrelingua inglese;
 esperienza professionale consolidata in campo linguistico e formativo,
 eventuale precedente esperienza di insegnamento di un corso simile a quello richiesto nel bando,
 Il candidato esperto dovrà presentare, inoltre, un piano della attività didattico-formative che intende
attuare per la realizzazione delle finalità progettuali, comprensivo di metodi, mezzi da concordare
con i docenti di classe inclusa la calendarizzazione delle attività.
Per la valutazione di detti requisiti si farà riferimento alla seguente Tabella di valutazione
titoli
PUNTEGGIO
1
Laurea in Lingua e letteratura straniera o equivalente in Max punti 4
ambito scientifico o titoli culturali idonei (4=lode;
3=106-110; 2=105-99; 1>99/110)
2
Esperienza professionale consolidata in campo
Punti 10
linguistico e formativo
3
Eventuale precedente esperienza di insegnamento di un 2 punti per ogni esperienza fino
corso simile a quello richiesto nel bando,
ad un max di 8
4

Piano delle attività che si intendono realizzare per le
Max punti 10
finalità progettuali
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale del DS.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa consegna di relazione finale e registro
dettagliato delle attività d’aula svolte, controfirmato dai presenti in aula durante le lezioni (da svolgersi tutte
nelle ore antimeridiane).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione e sul sito web
www.liceofermicanosa.edu.it
Canosa 17/10/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Silvestri
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Firmato da:
SILVESTRI NUNZIA
Codice fiscale: SLVNNZ56B49B619R
17/10/2019 12:58:08
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Spett. Liceo

Scientifico Statale "E .Fermi"

Via Luigi Settembrini, 101 76012 –Canosa di Puglia
c.a. Dirigente scolastico
Prof.ssa Nunzia Silvestri

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO

NR. TELEFONO
MATERIA ’INSEGNAMENTO
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Richiede l’ammissione alla procedura di selezione per l’incarico di:


Personale esperto madrelingua inglese per attività di lettorato

Si allega:
1) C.V. formato europeo;
2) Scheda titoli valutabili
3) Piano delle attività
Firma
……………, ……………………….
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Scheda titoli valutabili

PUNTEGGIO
ELEMENTI

Indicazione
punteggio da parte
del candidato

Laurea in Lingua e letteratura straniera o

Max punti 4
equivalente in ambito scientifico o titoli culturali
idonei (4=lode; 3=106-110; 2=105-99; 1>99/110)
Punti 10
Esperienza professionale consolidata in campo
linguistico e formativo
Eventuale precedente esperienza di insegnamento di 2 punti per ogni esperienza
fino ad un max di 8
un corso simile a quello richiesto nel bando,
Piano delle attività che si intendono realizzare per le
finalità progettuali

(data)…….,………………..

Max. 10 punti

firma: ……………………..
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………..
………..
………..

………..

