Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”
Via L. Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382 079982 con sez. associate:
LICEO SCIENTIFICO STATALE “T.TARAMELLI” –Via Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382079982
LICEO CLASSICO STATALE “Ugo FOSCOLO” – Via Defendente Sacchi, 15 – 27100 Pavia - Tel. 038226886
email: PVIS01100Q@ISTRUZIONE.IT

Avviso Pubblico di selezione di un esperto madrelingua inglese per il potenziamento delle
abilità linguistiche – a.s. 2018/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
275/99;
VISTO art 55 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle PA;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni
occasionali non coordinate né continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta
formativa;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015/2018
VISTO le delibere dei competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazioni d’opera per
interventi di lettorato di madre lingua inglese, come da attività formative previste per l’a.s.
2018/2019
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti per effettuare
l’attività oggetto del presente avviso;
EMANA
il presente Avviso Pubblico di gara per il reclutamento di 3 (tre) lettori madrelingua inglese a cui
affidare l’incarico di prestazione d’opera non continuativa come di seguito specificata:

Art. 1-

AMBITO DI INTERVENTO

Il lettore madrelingua inglese dovrà prestare la sua opera presso i locali delle sedi dell’IIS
TARAMELLI - FOSCOLO di PAVIA: sedi Via Mascheroni 53 e Via Defendente Sacchi 15 per un
totale di 342 ore così suddivise:
Liceo Scientifico Taramelli:
1. Lettorato: 8 ore per ciascuna classe prima, seconda, terza e quarta, (4 ore nel primo
quadrimestre e 4 ore nel secondo quadrimestre) per un totale di 200 ore (25 classi), in
orario antimeridiano scolastico, secondo un calendario da concordare con la docente
referente del progetto, nel periodo compreso tra ottobre-novembre 2018 e aprile 2019. Le
prestazioni richieste consistono in interventi integrati nelle attività curricolari per il
potenziamento delle competenze di speaking e listening;
2. Progetto CLIL:
- 5 ore per ciascuna classe terza nell’ambito del progetto CLIL su un argomento
scientifico concordato con il dipartimento di Scienze del Liceo Taramelli, per un totale di
30 ore (6 classi) con stesura di test finale e correzione, da svolgersi in orario
antimeridiano secondo un calendario da concordare con la coordinatrice del
dipartimento di scienze, nel secondo quadrimestre;
- 6 ore per ciascuna classe quinta nell’ambito del progetto CLIL su un argomento di storia
dell’arte concordato con il dipartimento di Arte del Liceo Taramelli, per un totale di 42
ore (7 classi) con stesura di test finale e correzione, da svolgersi in orario antimeridiano
secondo un calendario da concordare con la coordinatrice del dipartimento di arte, fra il
primo e il secondo quadrimestre;
3. Certificazioni: 4 ore per la preparazione della parte di speaking dell’esame PET e 6 ore
per la preparazione della parte di speaking dell’esame FCE da svolgersi in orario
postmeridiano (primo pomeriggio) secondo un calendario da concordare con le docenti
referenti del progetto, nel periodo compreso fra gennaio e maggio 2019, per un totale di 10
ore. Qualora gli iscritti richiedano l’attivazione di un secondo corso per entrambe le
certificazioni le ore sarebbero fino a 20.
Liceo Classico Foscolo
1. Lettorato: 10 ore per ciascuna classe prima e seconda liceo (divise in 2 tranches tra primo
e secondo quadrimestre), 5 ore per ciascuna classe terza liceo, (nel primo quadrimestre)
per un totale di 60 ore (7 classi), in orario antimeridiano scolastico, secondo un calendario
da concordare con la docente referente del progetto, nel periodo compreso tra ottobrenovembre 2018 e aprile 2019. Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nelle
attività curricolari per il potenziamento delle competenze di speaking e listening.
OBIETTIVI
1. L’intervento di lettorato si prefigge i seguenti obiettivi:
 migliorare le competenze comunicative orali e scritte descritte a livello da B1 / B2 a C1
nel quadro comune Europeo di riferimento, a seconda delle classi
 sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e produzione orale in L2
 ampliare le competenze lessicali in L2
 leggere e comprendere articoli di giornale e discutere su argomenti di attualità e civiltà
2.





L’intervento nell’ambito del progetto CLIL si prefigge i seguenti obiettivi;
acquisire alcuni contenuti di discipline non linguistiche in lingua inglese
acquisire maggiore autonomia nella ricerca di informazioni su argomenti di vario genere
rispondere a domande sui contenuti studiati in L2
migliorare la produzione spontanea in L2 sia orale sia scritta

3. L’intervento nell’ambito del progetto certificazioni si prefigge il seguente obiettivo:
 preparazione per sostenere la prova di speaking dell’esame PET e FCE di Cambridge
di livello B1 e B2 nell’ambito del Common European Framework for languages.
ATTIVITA’ PREVISTE
1.






L’intervento di lettorato prevede le seguenti tipologie di attività:
verifica della comprensione dei testi;
verifica della comprensione del lessico attraverso sinonimi ed esemplificazioni;
arricchimento delle informazioni e del lessico;
elicitazione delle opinioni degli studenti;
correzione di grammatica, lessico e pronuncia

2. L’intervento in ambito CLIL prevede le seguenti tipologie di attività:
 conversazione – lettura di testi – utilizzo di video e di presentazioni – stesura di test finale e
correzioni
3. L’intervento per la preparazione alle certificazioni Cambridge richiede le seguenti attività:
 esercitazioni mirate alle abilità di speaking e prove di simulazione d’esame.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico assegnerà un punteggio globale,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1) La
Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Per ciascuno dei
sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’ambito tematico di riferimento,
sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
Prerequisiti richiesti:
1. Persona di madrelingua inglese;
2. Persona con esperienza di insegnamento di lingua inglese nella scuola secondaria
superiore pubblica per i livelli B1, B2, C1 British English
3. Persona con ottime capacità di comunicazione e interazione in situazioni di gruppo
4. Relativamente all’ambito del progetto certificazioni (punto 3): persona con esperienza come
esaminatore Cambridge
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI
Persona con diploma di scuola superiore in
paese di area anglosassone
Persona con laurea in paese di area
anglosassone
Persona con esperienza di insegnamento di
lingua inglese nella scuola secondaria superiore
pubblica per i livelli B1, B2, C1
Persona con esperienza nell’insegnamento della
lingua inglese per certificazioni CAMBRIDGE,
IELTS
Persona con esperienza come esaminatore per

Punteggio
Punti 3
Punti 3
1 punto per anno scolastico, max 15 punti

1 punto per corso max 15 punti

1 punto per anno scolastico max 15 punti

certificazioni CAMBRIDGE, IELTS
Persona con esperienza nell’insegnamento della 1 punto per corso max 15 punti
lingua inglese in ambito CLIL
Persona
in
possesso
di
abilitazioni 3 punti per certificazione
all’insegnamento della lingua inglese CELTA,
DELTA
Art.2 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI
L’istituto potrà assegnare incarichi fino ad un totale di 114 ore per 3 candidati. A parità di punteggio
la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico. Qualora gli
aventi titolo siano in numero inferiore a 3, il monte ore residuo sarà suddiviso tenendo conto della
disponibilità oraria delle classi e dei relativi docenti, mantenendo lo stesso esperto per ogni singolo
pacchetto-classe per ciascuna attività. Qualora gli aventi titolo non siano disponibili per tutto il
monte ore assegnato, si procederà ad assegnare le ore residue scorrendo la graduatoria.

Art.3-DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1,
corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso
di validità dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte secondo le seguenti
modalità:
a) Via e-mail ai seguenti indirizzi pvis01100q@pec.istruzione.it; pvis01100q@istruzione.it
b) Con lettera raccomandata all’indirizzo Istituto Superiore TARAMELL-FOSCOLO Via
Mascheroni, 53 27100 Pavia non fa fede il timbro postale
c) Brevi manu presso la segreteria dell’Istituto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 entro il 11
Ottobre 2018
2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta da tre
docenti con competenze specifiche riguardo al progetto o all’ambito disciplinare cui esso si
riferisce. Una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la
scadenza del presente avviso, detta Commissione procederà alla valutazione delle richieste, al
termine della quale sarà predisposta una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul Sito
e all’Albo della Scuola. Avverso la stessa sarà possibile presentare ricorso al Dirigente
Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. Il presente Avviso è affisso all’Albo
dell’Istituto e sul sito ufficiale dell’ISS TARAMELLI - FOSCOLO.
3. La Commissione attribuirà un punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati sopra. La
Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato
europeo, e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). Le esperienze
professionali e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di scadenza della presentazione
delle domande di cui al presente Avviso.
4. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso. Non saranno prese in considerazione le
candidature pervenute prima della data di pubblicazione del avviso e/o successive alla data di
scadenza dello stesso.
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità.
Motivi di esclusione:
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia
del documento;
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

Art.4- CONDIZIONI CONTRATTUALI FINANZIARIE
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera con riferimento
all’art. 2222 e ss del C.C. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle
esigenze operative dell’ Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il
31 Maggio 2019.La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro
aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione
dell’offerta formativa
extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto . l’Istituto Superiore Taramelli-Foscolo di
Pavia prevede con il presente avviso l’adozione della clausola espressa secondo cui lo
stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse
pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferimento dalla scuola, il costo orario è pari a € 36,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’interessato e
dell’amministrazione per l’attività di lettorato e Clil e di € 40,00 per l’attività di certificazione
della lingua.
3. L’importo previsto per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma
va correlato alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà
essere dettagliatamente documentato.
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Art.5- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Oler Grandi.

Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 201/679 (GDPR) i dati personali
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare la posizione giuridico–economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato Regolamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Oler GRANDI
Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs.n.39/1993

