Prot.7423/C7 – C14

OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO IN QUALITA’ DI ESPERTO
MADRELINGUA INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS Savoia Benincasa per l’a.s.2014/2015;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 28/10/14;
VISTO il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33 e 40 che disciplinano le attività negoziali;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2014/2015 si rende necessario procedere all’individuazione di n. 1 esperto
madrelingua inglese per lo svolgimento delle attività CLIL previste dal Piano dell’Offerta Formativa;

INDICE
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

Art. 1

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/2015 gli incarichi di seguito
indicati, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento
degli esperti da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:
Progetto
Insegnamento in CLIL di
discipline non linguistiche nelle
classi quinte del liceo
scientifico.
Discipline interessate: Storia
dell’Arte -

impegno
orario
4 h./sett.

periodo svolgimento
Gennaio - Giugno

importo complessivo orario
lordo dipendente
€. 35,00

Art. 2
I candidati interessati devono essere in possesso del titolo di studio corrispondente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua inglese è lingua
ufficiale. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione di secondo grado si verifica quando lo
stesso è di livello tale da consentire l’accesso agli studi universitari. Il predetto titolo di studio deve essere

congiunto a titoli e esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico ed
educativo, in particolar modo nella disciplina oggetto dell’insegnamento.
Art. 3
Un’apposita commissione, composta da due docenti di lingua inglese, un docente di storia dell’arte, dal
Vice Dirigente Scolastico, dal DSGA e presieduta dal dirigente scolastico, esaminerà le domande,
convocherà a colloquio gli aspiranti ed effettuerà la selezione a proprio insindacabile giudizio.
I candidati interessati devono presentare domanda in carta semplice indirizzata al dirigente scolastico,
entro le ore 12 del 28 Novembre 2014 per posta certificata o a mano. La domanda dovrà essere corredata
di breve curriculum vitae in formato europeo con gli elementi sopra richiesti e dovrà recare una
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico.
Art. 4
Entro il 10 Dicembre 2014 l’affidatario sottoscriverà il contratto di prestazione occasionale. Il compenso
spettante sarà erogato entro il 31/08/2015 previa rendicontazione delle ore effettivamente svolte.
Gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dagli organi competenti e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 675/1996, integrato dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’IIS Savoia Benincasa per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti.
Il presente bando è affisso all’ALBO e pubblicato sul sito web dell’Istituto, www.savoiabenincasa.it.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo dirigente@savoiabenincasa.it .

Ancona, 12/11/14
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci

