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Prot. n"7658/CL4 AGLI ALB!

Oggetto: AWISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE Dl UN ESPERTO

ESTERNO-MADRELI NGUA- LI NGUA I NGLESE

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.l. n" 44 del O1,/O220O1, ed in particolare gli articoli 32,33 comma Z e 40;

Vista la normativa vigente ed in particolare l'art.6L del D.Lgs. n.276 del lO/09/2003;

Visto il Piano dell'Offerta Formativa Anno scolastico 2015/201,6 in merito all'ampliamento dell'offerta
formativa attraverso la realizzazione di laboratori di approfondimento specifici;

Visti gliartt.5 e 7 comma 6 delD.Lgs. n.165 del30/O8l2001sulpotere diorganizzazione della P.A. e sulla

possibilità diconferire incarichiesterniperesigenze cuinon può farfronte con personale in servizio;

Accertato che si rende necessario procedere all'individuazione esterna di personale specializzato

appurata la mancanza di personale interno;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un esperto esterno cui conferire l'incarico per lo
svolgimento dell'attività laboratoriale "Conversazione lingua lnglese con insegnante madrelingua" previsto

nel POF da realizzarsi nel periodo compreso tra Dicembre 2015/Maggio 2016;

COMUNICA

che è aperta la selezione pubblica per il conferimento di incarico occasionale e non continuativo di

ESPERTO per l'anno scolastico 201-5/2016 per:

LABORATORIO DI CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA - LINGUA INGLESE

Rivolto agli alunni llS "G.Mazzatinti" per n"40 ore totali presumibili di laboratorio pomeridiano

nel periodo dicembre 2015 -Maggio 2OL6;

LABORATORIO DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALT CON ESPERTO

MADRETINGUA - LINGUA INGTESE

Rivolto agli alunni llS "G.Mazzatinti" per n"40 ore totali presumibili di laboratorio pomeridiano

nel periodo dicembre 2015 -Maggio 2016.
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che i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico

occasionale e non continuativo di ESPERTO regolato da apposito contratto per l'anno scolastico

2015/2016 sono i sesuenti:

lcandidatidevono essere in possesso dititolispecificirichiestied attinentialla professionalità

sopra indicata che dovrà essere dichiarata documentata e certificata.

L'accesso alla selezione è riservata ai soli madrelinpua.

Che i criteri di selezione adottati per il conferimento di incarico occasionale e non continuativo di

ESPERTO reeolato da apposito contratto per l'anno scolastico 2015/201-6 sono iseguenti:

ll Dirigente Scolastico procederà alla selezione dei partecipanti mediante la comparazione dei

curriculum e previa attribuzione dei punteggi spettanti sulla base della Tabella di valutazione dei

titoli.

ll Dirigente Scolastico si riserva comunque di richiedere integrazione di documentazione relativa

aititoli e/o alle esperienze lavorative dichiarati.

ll conferimento dell'incarico, la stipula del contratto, non darà luogo a trattamento previdenziale

assistenziale o a trattamento di fine rapporto, è subordinata ad:

Aver presentato la domanda secondo la modulistica prescritta allegata;

Per gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione alla presentazione

dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza; (La stipulazione del contratto sarà subordinata

al rilascio di detta autorizzazione).

- Essere disponibile ad effettuare l'attività di laboratorio in orario pomeridiano anche

modificabile per esigenze che dovessero sopraggiungere.

I candidatisaranno convocati per un colloquio pervalutare l'idoneità a svolgere l'incarico.

A partirà di punteggio per titoli ed esperienze verrà privilegiata l'offerta economica piir

vantaggiosa.

ln caso di ulteriore parità verrà privilegiato il candidato più giovane dietà.

L'lstituzione scolastica si riserva - di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di

una sola domanda pervenuta se ritenuta congrua e pienamente rispondente alle esigenze

progettuali.

lndirizzi Classico e Scienze Umane: lndirizzi Anistico - Scientifico - Sportivo:
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TABELLA valutazione dei titoli culturali e Iavorativi - Punteeeio massimo 20 punti

A) Titoliculturalivotazione (Puntegeio massimo assesnato Punti 5)

* Laurea Triennale (specificare l'ambito)
punti 2

* La urea vecchio ordinamento/Specia listica (specifica re l'a m bito)
punti 3

* Ulteriorititoli (master, corsiformazione, tirocini, ecc.) (max punti

2) punti 1

B) Esperienza lavorativa (Punteggio massimo assegnato Punti 15)

o Attività pregresse di collaborazione in questa scuola - per ogni incarico(e fino ad un massimo

di 6 punti) punti 2

o Attività pregresse di collaborazione in altri istituti scolastici - per ogni incarico (e fino ad un

massimo di punti3) punti 1

e Attività pregresse simili in altri settori (ASL, privati,ecc.) per ogni incarico (e fino ad un

massimo di punti 2) punti 0,50

r Attività di docenza in corsi di formazione/aggiornamento di lingua per ogni corso (e fino ad

un massimo di punti2)

o Esperienza nella preparazione alle certificazioni CAMBRIDGE

C) Offerta economica massima € 22,00/ora lordo Stato omnicomprensivi.

Modalità di partecipazione

punti 0,50

punti 2

La domanda dovrà essere indirizzata come segue: Alla Dirigente Scolastica llS "G.Mazzatinti" P.le

Leopardi, L 06024 GUBBIO (PG) e dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo posta, posta

certificata o consegna brevi-manu, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/1,1,/2015.

Sulla busta dovrà essere indicato il Mittente e la dicitura Selezione "ESPERTO ESTERNO

MADRELINGUA INGLESE" Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori

termine o senza dicitura.

Gli interessati dovranno produrre domanda (ALLEGATO 1) che dovrà essere corredata del

"Curriculum vitae". Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale

respo nsa bilità:

a) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, comune di

residenza, recapito telefonico e cittadinanza;

b) di non avere subito condanne penale, di non avere procedimenti pendenti, di

non essere stati destituiti da incarichi presso Pubbliche Amministrazioni, di essere in

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

c) di essere in possesso dei titoli e delle competenze dichiarate.

lndirizzi Cl.assico e Scienze Umane: lndirizzi Artistico - Scientifico - Sportivo:

Pìaz:a[e 6. Leopadi, 1 06024 Cubbìo Vìa Deli'Arborelo,06024 Cubbio
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La domanda dovrà essere inoltre corredata dell'ALLEGATO 2 relativa alla Autorizzazione al

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La domanda dovrà essere inoltre corredata delI'ALLEGATO 3 relativo all'Autocertificazione dei

titoli posseduti e delle esperienze lavorative dichiarati.

ll compenso spettante, per le ore effettuate, sarà erogato al termine della prestazione previa

presentazione della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.

Ai sensi dell'art.L0 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n.675 e in seguito specificato nell'art. 13

del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti

presso l'lstituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll candidato dovrà

autorizzare l'lstituzione Scolastica altrattamento deidati personali. lltitolare del trattamento dei

dati è il Dirigente Scolastico.

I destinatari saranno contattati direttamente dalla scuola e i loro nominativi saranno affissi

all'albo dell'istituto - assolvendo in tal modo al dettato dell'art.79 del D.Lgs n. L63106, in tema di

informazione.

Tutela della Privacy ln riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad

ogni altra attività ad essa strumentale, la Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce

i dati personali e identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle

procedure per l'erogazione dei servizi formativi. ln applicazione del D.Lgs. 196/2003 i dati
personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con l'adozione di idonee misure di
protezione relativamente all'ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli,

ai soggetti incaricati del loro trattamento.

Gubbio, fi25lLt/2015

ENTE SCOLASTICO

lndirizzi CLassico e Scienze Umane: lndirizzi Artistico - Scientifico - Sportivo:
Piazzate C. Leopardr, I 06024 Cubbio Via DetlArboreio, 06024 Cubbio
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E-maiI Liceo@Lìceomazzatinti.it'e-mail- pgisO2400g@istruzione.it. posta certìficata] pgìs02400g@pec.jstruzione.ìt
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..F-P'ffi-" ,'G. MAZZATINTT*
'*''rr,inlil,"'" lndirizzi di studio: Artistico, Classico, Scientifico e Scienze Umane

ALLEGATO 1

n sottoscritto/a natola a
Codice Fiscale

Yia/Pia""'aresidente in
''----...- ,-'- tt. CA.P. recaDito
telefonico / CaLL / e'mail

: - -* in. riferimento aI Bando Pubblico per il reclutamento di 'ESPERTO lingua
tedesca/spagnoloffrancese'.' r r g\ €É g .

pubblicato da codesto lstituto,

CHIEDE

Dl PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER lL CONFERIMENTO DELL'INCARICO sopra indicato.

A tal fine, .ai 99n§i degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni
me_ndaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, neicasi previsti daila legge, sono puniti dal codice p"naG 

"dal.!e= leggi speciali in materia (artl 75 e 76 del Testo Unico sulla dòéumentazione amministrativa DpR
4451200q, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Diessere cittadino italiano gweft delseguente Stato ..- '
- Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

- Di essere dipendente presso altre amministrazioni (indicare quale)

- Di essere in possesso deititoli dichiarati negliallegati alla presentadomanda;

- Di non essere stato destituito o dispensato datl'impiego presso una Pubblica Amminisfazione, o
dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;

- Dtnon essere stato interdetto daipubblici ufficicon sentenza passata in giudicato;

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a proprio carico;

- Di essere disponibile a documentare l'attività svolta.

Diessere fisicamente idoneo al servizio al quale si riferisce la selezione.

lUla.sottostritt- ai sensi det D.Leg.vo 196/2003, autorwa al trattamento dei dati personati e si impegna a
produrre, prima delconferimento delllincarico, l'autorfuazione detl'Amministrazione diappartenenza.

Allega:

1 ) autorlzaziane trattamento dati personali;

2) autocertificazione dei titoli attestantii requisiti richiesti

3) curiculum vitae.

sede cenlrale: 060u Gubbio'(Pg) P.le G.Leopardi -Iel a75.s27.s7:50 - D.s- 075.927.3s.02. D.S:G-A, 075.922.00:93 - F axA75.g27.11.4s
C.F.: 920',3830549 E mail:-lieeo[dliceemazzatinli.it pgiso?4\oataisruzione.it- Pagina wet: *wi.ticeimaziiinii it

Sede Staccata: 06024 Gubbio (pg) Via ijefi Arboreto - Te1.07S.927 .34.75 _ Fax OZS.SZT A6_as

nnrOir@
llS 'G:Mazzatinti'

GUBBTO (PG)
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MAZZATTNTT*
lndirizzi di studio: Artistico, Classico, Scientifico e Scienze Umane

ALLEGATO 2

consenso per it trattamento dati personali e sensibili

lllla sottoscritt_

acquisite le informazioni detla presente informativa fornita dal titolare del trattamento,

ilJ,":l, 
jL ;;: #?JìJ,:fi ,j#,#;j:nam 

ento o ài 
- 

à,ti ;;ilI}' àiÉ',uo rs imento oeìÉ
lllla sottoscritt e consapevoe .rre"il mancato consenso ar trattamento dei dati edall'eventuate coirunicazione oe-i a3{i ai ìri-'Jop,, comporterà l,impossibirità dertavalutazione deila presente istanza e dei docuÀenti àìiegati.

(data)

(firma)

Sede Centrate: 06024 Gubbio (pg) p.le G.Leopardi - Tet. rl1l.u27 .375-0 - D S. 075.922.39.02 . D.:S.G.A OZS.92Z.0O.93 _ F ax O7S.gZT.1t.4sc.F.; e201383oso" 
^È*t,^Wr@"Fd&itii poiso2toooalistruzione it _ psede staccara: oeozi6uEiAffiIffiie,lArborero _ Ter ns.e2no tis:Eyi;i;Wtr *brLt
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lr'ini,i /)-" lndirizzi di studio: Artistico, crassico, scientifico e scienze umane

ALLEGATO 3

Modello di AutoceÉificazione dei titoli e attività lavorative

Dati anagrafici dell'autocertificante

Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo e Provincia di nascita

(data) firma

ffi"t}+l
Sl?-l'.91
s&.ÉiÉ

lllla sottoscritt-, ai sensi degli articoli sulte autocertificazioni del D.p.R. 445 del
2811212000 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, iacendosi carico delleresponsabilità penali che derivano dal dichiarare il falso, dichiara ài porseoere i seguénti
titoli e attività lavorative qui elencati:

i

ii
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li

ti

l,l

il

lil
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li
ii
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ll
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