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Nuoro, 25/02/2016
All’Albo informatico per la pubblicità legale
Agli Atti –SEDE
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
Progetto triennale di attività formativa rivolta al personale docente Livello A2
Scadenza ore 13.00 del 4 marzo 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare gli artt. 31, 32 e 44;
il D.L. n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 14/07/2015 relativa all’adozione del
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 7 settembre 2015 sul piano di
formazione dei docenti;
il progetto triennale di attività formative rivolte al personale docente (commi 12,
124 della Legge 170/2015), inserito nel Piano triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto “Volta” di Nuoro;
EMANA

il presente bando di selezione per il reclutamento di n. 1 docente madrelingua di Inglese per
l’attivazione di n. 1 corso di n. 30 ore di insegnamento della Lingua Inglese, da effettuare in orario
pomeridiano, ai fini della preparazione all’accertamento delle conoscenze, in possesso dei docenti,
della lingua Inglese al livello elementare A2 come da Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue.
Il corso è riservato al personale scolastico dell’I.I.S. “Volta” in numero minimo di 12 ed in numero
massimo di 20 partecipanti.
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Azioni richieste
- Test iniziale di accertamento delle conoscenze già in possesso dei corsisti e test finale per il
bilancio dei miglioramenti conseguiti.
- Attività di insegnamento per esercitazioni orali e scritte finalizzate alla preparazione
all’accertamento delle conoscenze della lingua Inglese al livello elementare A2 come da Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, da effettuare in orario
pomeridiano tra il mese di marzo 2016 ed il mese di giugno 2016 presso la Sede centrale
dell’Istituto “Volta” in via Mastino n. 50 a Nuoro, con incontri pomeridiani, da svolgersi con
cadenza settimanale.
- Compilazione del registro personale con l’attestazione delle presenze dei corsisti e delle attività
svolte lezione per lezione.
- Redazione di una relazione di programmazione iniziale e di rendicontazione finale delle
competenze acquisite dai corsisti.
Condizioni del contratto
Il costo orario è quantificato in €. 50,00 onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione
e del lavoratore. La remunerazione verrà corrisposta al termine delle attività per le ore
effettivamente svolte.
Il reclutamento del docente avverrà tramite procedura comparativa di selezione.
I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in attività
formative di analoga tematica, secondo le modalità qui appresso indicate.
L’iniziativa presa dall’Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad
offrire e non di proposta e determina le figure richieste, il fine perseguito, l’oggetto e le modalità
di scelta del contraente.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di annullare o interrompere il corso in caso il numero dei
frequentanti scenda al di sotto del minimo come su determinato.
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo il calendario che sarà stabilito dal Dirigente
Scolastico.
Documenti richiesti
1) La domanda di partecipazione al bando deve pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto,
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta”, in via Mastino
n. 50 a Nuoro, tramite posta a mano, posta ordinaria o posta elettronica all’indirizzo
nuis014007@istruzione.it oppure nuis014007@pec.istruzione.it, entro le ore 13.00 del giorno
4 marzo 2016. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato (Allegato A)
La firma sulla domanda di partecipazione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena
di nullità della domanda stessa.
Alla domanda va allegato:
2) il curricolo in formato europeo, con l’autocertificazione dei titoli e servizi. L’Amministrazione si
riserva di verificare i titoli e servizi e di richiedere la documentazione relativa.
3) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
4) dichiarazione personale sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000), conforme all’Allegato 2;
5) autorizzazione al trattamento dei dati personali, conforme all’Allegato 3.
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti copia dei documenti attestanti il possesso
dei titoli o dei requisiti dichiarati nel curriculum vitae.
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Requisiti di accesso per l’attribuzione della docenza
anglosassone
Precedenti esperienze di insegnamento della lingua inglese nelle scuole o Enti pubblici (Comune,
Provincia, Regione).
Valutazione comparativa dei candidati
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione preposta.
La selezione verte sull’esame delle competenze linguistiche, del curricolo professionale, delle
pregresse esperienze di insegnamento e dei titoli.
La valutazione sarà effettuata in modo comparativo sulla base della seguente tabella

1
2
3
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titolo
Qualità di docente di madrelingua anglosassone
Possesso di certificazioni ESOL o IELTS
Insegnamento della Lingua Inglese presso scuole o Enti
pubblici e privati

punti
10
6
1 per ogni corso di
almeno 60 ore, fino
ad un massimo di 10
punti
Insegnamento della lingua inglese in corsi finalizzati 2 per per ogni corso
all’acquisizione di certificazioni CambridgeEnglish
di almeno 60 ore,
fino ad un massimo
di 14 punti
totale
40 punti

Pubblicità e privacy
Il presente bando con i relativi Allegati 1 -2- 3 è pubblicato all’Albo informatico del sito della scuola
www.iisvoltanuoro.it per la pubblicità legale.
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all’Albo informatico del sito della scuola
www.iisvoltanuoro.it.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Innocenza Giannasi
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Allegato 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ALESSANDRO VOLTA”
NUORO
Domanda di partecipazione alla selezione
di
ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………..
nat_ a ……………………………………… prov. …………….. il ……………………………….
residente a ………………………… in via …..……………………………………. n. ……………..
tel ………………………….... indirizzo di posta elettronica …………………………………………….
amministrazione di appartenenza …………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE
per l’Attività formativa rivolte al personale docente, accettando senza riserve quanto previsto dal
bando di reclutamento.
Allega alla presente:
1. curriculum vitae,
2. dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali.
_____________________
luogo e data

________________________________
firma
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Allegato 2
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ALESSANDRO VOLTA”
NUORO
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………..
nat_ il ……………………………………… a …………………………………prov. ……………..
residente a ………………………… in via …..……………………………………. n. ……………..
tel ……………………….……… indirizzo di posta elettronica …………………………………………….
dichiara sotto la propria responsabilità
(ai sensi dell’art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
□ di essere dipendente dell’Amministrazione Statale …………………………………………………………………….
e di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento
dell’incarico, è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza
□ di NON essere dipendente di Istituzioni Scolastiche pubbliche, private, paritarie, legalmente
riconosciute né di altre Amministrazioni Statali e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 508 del d. lgs. n. 297/1994.
_____________________
luogo e data

________________________________
firma
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Allegato 3
Informativa legge 196/2003
Consenso al trattamento dati personali
Informiamo che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Nuoro, in riferimento alle
finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale,
raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i
quali entra in relazione.
In applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in
cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Incaricati del trattamento dei dati sono: il personale addetto agli Uffici della Segreteria, i
componenti il gruppo di progetto, il Referente per la sicurezza.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione del progetto o del procedimento.
In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………
nat_ a ……………………………………… prov. …………….. il ……………………………….,
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati per gli adempimenti connessi
alla procedura di selezione.
_____________________
luogo e data
________________________________
firma
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