ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA
Roma 27-12-2017
Prot n° 4448
PROCEDURA DI SELEZIONE PER COMPARAZIONE DI TITOLI E SERVIZIO
INCARICO PROFESSIONALE INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE IN
QUALITA’ DI CONVERSATORE PER CORSI EXTRACURRICOLARI DI INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA La delibera del collegio dei Docenti n 35 (del 26/10/2017) che prevede, tra l’altro,
corsi aggiuntivi extracurricolari pomeridiani di Lingua Inglese per preparazione agli esami
della Certificazione linguistica europea, tenuti da docenti madrelingua;
VISTI i positivi riscontri dei corsi attivati negli anni precedenti e l’esigenza di dare continuità
a tale supporto, come da richieste delle famiglie e degli studenti;
CONSIDERATO che questi corsi necessitano di un professionista esperto, in qualità di
Conversatore di Lingua inglese, che possa svolgere attività didattiche relative ai corsi di
Inglese extracurricolare su indicati in particolare per la preparazione al colloquio (speaking)
degli esami PET e First Certificate;
CONSIDERATA la non disponibilità di personale docente interno per la gestione di tali corsi;
VISTE le norme e le procedure di selezione per il conferimento di incarichi relativi a
particolari progetti e attività di cui all’art. 40 della legge 449 del 27/12/1997;
VISTO il D.I. 44/2001, e in particolare gli art. 32, 33, 40, che consente la stipula di contratti
di prestazione d’opera intellettuale con esperti;
INVITA
a partecipare alla procedura di selezione per comparazione di titoli e servizi/esperienze di
lavoro attraverso avviso di selezione pubblica PER AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE IN QUALITÀ DI
CONVERSATORE PER CORSI EXTRACURRICOLARI DI INGLESE:
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1) OGGETTO DELL’INCARICO.
La selezione è rivolta ad un Docente madrelingua inglese, in qualità di
Conversatore, che svolga lezioni di preparazione al colloquio (speaking)
degli esami PET e First Certificate rivolte agli alunni, secondo le modalità
e gli obiettivi di competenza previsti dal Quadro di Riferimento Comune
Europeo, in particolare per i livelli B1 e B2. Le lezioni si terranno in orario
extracurricolare per gli studenti, nella fascia pomeridiana del primo
pomeriggio. Il Docente conversatore dovrà predisporre l’attività
secondo il livello di competenza previsto. Il Docente assume la
responsabilità degli allievi frequentanti.
2) PERIODO DELL’INCARICO.
Da gennaio 2018 a maggio 2018, uno o due corsi di venti incontri di due
ore ciascuno, secondo un calendario concordato per un totale
complessivo di 40 ore, da confermarsi a seguito del numero effettivo
degli studenti iscritti max 10 alunni per corso.
Il corso viene attivato solo se viene raggiunto il numero di dieci iscritti.
3) TRATTAMENTO ECONOMICO.
€ 2.000,00 omnicomprensivo per 40 ORE di lezione.
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione per l’incarico professionale di
“Conversatore di Lingua Inglese” i soggetti interessati, di
madrelingua Inglese e in possesso del titolo di studio Diploma
RSA, o titolo equipollente, per l’insegnamento dell’Inglese come
Lingua straniera (English as a Foreign Language) presentando a
questo
istituto,
a
pena
di
esclusione,
la
seguente
documentazione:
a) Avviso di selezione debitamente sottoscritto in tutte le sue pagine;
b) Domanda di partecipazione redatta in carta semplice ( compilare
ALLEGATO 1) che autocertifica le generalità complete del richiedente e
dichiara di godimento dei diritti civili e di non avere pendenze penali e
che dovrà essere debitamente firmata in calce;
c) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
d) Dovranno essere allegati alla domanda di disponibilità:
 Altri titoli di studio/specializzazione master posseduti;
 Corsi di aggiornamento nello specifico campo della formazione
linguistica;
 Precedenti esperienze di insegnamento nei corsi di preparazione agli
esami di certificazione per la Lingua Inglese nella scuola secondaria di
secondo grado;
 Altre esperienze documentate di formazione in campi analoghi.
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5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutta la documentazione richiesta, contenuta in busta chiusa e sigillata
dovrà essere indirizzata a “Istituto di istruzione superiore Leon Battista
Alberti - Viale Civiltà del lavoro n. 4 00144 Roma” e dovrà pervenire,
presso la Segreteria dell’Istituto, entro le ore 12.00 del 15/01/2018
con raccomandata a mano o raccomandata A/R.
Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente
dall’acquisizione al protocollo stesso. Sul plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura:“CANDIDATURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI
CONVERSATORE PER CORSI EXTRACURRICOLARI DI INGLESE”
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando
o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
6) CRITERI DI SELEZIONE.
Una Commissione, all’uopo nominata, vaglierà le domande pervenute, il
possesso dei requisiti e stilerà la graduatoria comparativa di merito,
comunicando l’esito della procedura di attribuzione dell’incarico a tutti i
candidati concorrenti. La valutazione sarà effettuata sulla base del
seguenti criteri:

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
Titoli culturali

1
2

1

Altri titoli di studio/specializzazione/master attinenti Punti 5 per ogni corso
rilasciati da Università e/o Enti accreditati in Italia e/o
all’estero
Corsi di aggiornamento nello specifico campo della Punti 3 per ogni titolo
formazione linguistica
Esperienze e servizi prestati
Esperienze di attività professionale nell’insegnamento Punti
5
per
ciascuna
in corsi di preparazione agli esami PET e First esperienza/corso di durata
Certificate svolta presso le scuole secondarie superiori uguale o superiore a 10 ore
di secondo grado
Punti 3 per ciascuna
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esperienza/corso di
inferiore a 10 ore
2

durata

Esperienze professionali nell’insegnamento in corsi di Punti 3 per ogni corso
Lingua Inglese svolta presso enti e/o altre istituzioni e
organizzazioni di formazione

7) TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli
candidati saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del
rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato
gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai
dati che lo riguardano.
8) PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’I.I.S.S. “Leon Battista Alberti”.

9) RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi, Dott.ssa Rosalba Costagliola d’Abele.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Valter Farris
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