Prot. n. 4700/C.12.b

Bari, 30/09/2014

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Madrelingua Inglese CLIL per l’anno
scolastico 2014/2015.

AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale";
VISTO l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
VISTO l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria";
VISTA la delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2014, con cui è stata approvato il
Programma annuale, contenente il progetto P23 che prevede stanziamenti per il reclutamento
di docenti madrelingua per affiancare i docenti curriculari per l’insegnamento CLIL di una
disciplina non linguistica nelle quinte classi;
VISTA la propria designazione dei docenti interni referenti per il CLIL, che insegnano le seguenti
materie: scienze naturali (biologia), fisica, storia, filosofia, storia dell’arte;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle
prestazioni professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di un Esperto Madrelingua
CLIL, con competenze certificate nelle suddette materie;

PUBBLICA
il seguente BANDO DI SELEZIONE, per titoli comparativi, per le figure di:

Esperti Madrelingua Inglese CLIL

per l’insegnamento, in collaborazione con i docenti curriculari della disciplina, nei seguenti
ambiti disciplinari:
matematica – 1 modulo di 15 ore
fisica – 4 moduli di 15 ore ciascuno
scienze naturali (in particolare anatomia e fisiologia) – 2 moduli di 15 ore ciascuno
storia - 2 moduli di 15 ore ciascuno
filosofia - 3 moduli di 15 ore ciascuno
storia dell’arte - 1 modulo di 15 ore.
L’esperto madrelingua, oltre alle certificazioni sotto elencate, relative all’insegnamento della lingua
inglese agli stranieri, dovrà possedere titoli adeguati per l’insegnamento con metodologia CLIL,
nonché titoli adeguati attestanti competenze disciplinari sei sopraindicati ambiti disciplinari.
La commissione valuterà prioritariamente la congruenza dei titoli attestanti le competenze disciplinari
come condizione di ammissione alla selezione. In caso positivo, a tali titoli sarà attribuito un
punteggio, che si sommerà al punteggio dei restanti titoli per la definizione della graduatoria.
Si intende che il personale aspirante utilmente collocato in graduatoria ai fini del conferimento
dell’incarico dovrà essere disponibile a:
• accettare eventualmente l’incarico anche per un solo modulo (15 ore);
• accettare senza alcuna riserva la tempistica stabilita dalla scuola;
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla
programmazione dei moduli didattici insieme coi docenti referenti interni;
• predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività;
• collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività e
del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
• collaborare nella eventuale correzione degli elaborati somministrati nel corso dell’attività
didattica;
• firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del raggiungimento delle
finalità del corso;
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui designata, sulla base delle domande presentate
utilizzando il modello allegato al presente bando, procederanno alla valutazione dei titoli e alla
compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie, utilizzando i criteri sotto riportati:

TITOLI

PUNTI

TITOLI ATTESTANTI COMPETENZE DISCIPLINARI
Titoli accademici (Bachelor, Master, Phd, ecc.)
Fino a 10 pt
Pubblicazioni
Fino a 10 pt
Traduzioni
Fino a 5 pt
TOTALE PUNTI
25
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esperienze in progetti CLIL (non curriculari) in qualità di
 pt. 3 per ogni incarico – Max pt. 15
esperto, nell’ambito tematico specifico per il quale si concorre
(precisare a.s. e scuola)
 Esperienza nell’insegnamento curriculare CLIL di una DNL
 pt. 5 per ogni esperienza, in aggiunta
nelle scuole secondarie di II grado (precisare a.s., scuola,
al precedente punteggio – Max pt 20
disciplina non linguistica)
TOTALE PUNTI
35
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TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI IN UN PAESE ANGLOFONO
- BA / Bachelor of Art
8
- Bsc / Bachelor of Science
- MA / Master of Art
10
- Msc / Master of Science
15
- Phd
TOTALE PUNTI
15
TITOLI CULTURALI E PROFESIONALI RELATIVI ALLE COMPETENZA PER
L’INSEGNAMENTO DELL’INGLESE COME L2
 CELTA
2
 TKT
2
2
 DELTA
2
 YLextension CELTA
2
 Team leader examination FCE - CAE
TOTALE PUNTI
10
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
 pt. 1 per ogni anno – Max pt. 5
 Altre esperienze professionali diverse dalla docenza
 pt. 1 per ogni anno – Max pt. 5
 Precedente e positiva collaborazione con l’Istituto
 pt. 1 per ogni anno – Max pt. 5
TOTALE PUNTI
15
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del
 Max pt.10
bando
TOTALE
10

TOTALE GENERALE

110

L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale o
professionale, anche in presenza di un solo curriculum per ambito disciplinare, purché rispondente alle
esigenze progettuali.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al trattamento di fine rapporto.
Il compenso orario sarà di 80 Euro onnicomprensivi e sarà corrisposto al termine del servizio di
docenza.
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza (una per ogni modulo), utilizzando il
modello allegato al presente bando. L’istanza firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve
pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del 13 Ottobre 2014 mediante raccomandata A.R.
indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”, Corso Cavour, 241,
70121 BARI, o mediante consegna a mano presso l’ufficio di protocollo o mediante invio per posta
certificata all’indirizzo: baps01000x@pec.istruzione.it .
Per le domande spedite via posta faranno fede la data e l’ora di ricezione e non del timbro postale.
L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del documento d’identità in corso
di validità, di curriculum vitae in formato europeo (euro pass) da cui si evincano chiaramente i titoli
richiesti, con indicazione del modulo formativo a cui intendono partecipare. I candidati possono
presentare istanza per più moduli e ad ogni esperto potrà essere assegnato anche più di un modulo
formativo.
La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il giorno 20 Ottobre 2014.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, dal giorno della pubblicazione delle graduatorie
provvisorie, avranno a disposizione 7 giorni per la presentazione di eventuali reclami.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione Pubblica dovranno essere dalla stessa
formalmente autorizzati prima della sottoscrizione del contratto.
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Nella domanda (il cui modulo è allegato al presente avviso) i candidati dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
quanto segue:





cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico
ed e-mail;
di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;
di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate,
nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso
di selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare,
revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza alcun
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto
http://liceoscacchibari.it. Contestualmente all’affissione all’albo viene inviato per posta elettronica a
tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bari, all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e al
suo Ufficio VII-Ambito territoriale per la provincia di Bari, con richiesta di pubblicizzazione sui siti
web ed ai rispettivi albi.
Il presente Bando viene anche inviato al Comune di Bari, alla Regione Puglia, all’Università degli
Studi di Bari e all’Ufficio Territoriale per l’Impiego per la pubblicazione ai rispettivi albi.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
Firmato digitalmente da:
Giovanni Magistrale
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=GIOVANNI
Cognome=MAGISTRALE
CF=MGSGNN55A15I053Z
Motivo:
Data: 30/09/2014 - 13:14:20
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Allegato

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI:
Esperto Madrelingua Inglese CLIL
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”
Prof. Giovanni Magistrale
Sede
Il/La sottoscritt__ ......………………………………………………………………………….................
nat_ a …………………………………………………....……………. prov. ...........................………..
il ………………………… residente a ………..…………………………………………. prov. ……….
CAP …………………… Via/piazza ………………………………………………..……. n° .........…..
Tel. /Cell. ………………………………………… e-mail ……………………………………………...
Codice Fiscale ...……………………………………………………………………………….................
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto madrelingua
CLIL, per le attività inerenti il progetto di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese nelle
quinte classi del Liceo Scacchi
Modulo ____________________________________________________________________
da svolgersi presso la sede di Corso Cavour n° 241.
Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, di:
o Avere la Cittadinanza: _________________________________________________________
o Essere attualmente occupato presso: ____________________________________ e di impegnarsi,
qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nulla osta dell’Amministrazione di
appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione;
o Di non avere riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero di aver
______________________________________________________________;
o Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
o Di
non
aver
subito
provvedimenti
di
interdizione
scolastica,
ovvero
di
__________________________________________________________________________;
o Di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della valutazione in
oggetto.
o Di accettare senza alcuna riserva la tempistica stabilita dalla scuola; di partecipare agli incontri
propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla programmazione dei moduli didattici insieme
coi docenti referenti interni; di predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento
dell’attività; collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività
e del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; collaborare nella eventuale correzione degli elaborati
somministrati nel corso dell’attività didattica; firmare il registro delle attività ed ogni altro documento
utile ai fini del raggiungimento delle finalità del corso; rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla
nomina.
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TITOLI

PUNTI

Da compilare a cura
del candidato:
- Punteggio
- Pagina del curriculum
vitae (evidenziare nel
CV il titolo da valutare)

Da compilare a
cura della
commissione di
valutazione

TITOLI ATTESTANTI COMPETENZE DISCIPLINARI
Titoli accademici (Bachelor, Master, Phd, ecc.)
Fino a 10 pt
Pubblicazioni
Fino a 10 pt
------------------Traduzioni
Fino a 5 pt
TOTALE PUNTI
25
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esperienze in progetti CLIL (non curriculari) in
 pt. 3 per ogni incarico
qualità di esperto, nell’ambito tematico
– Max pt. 15
specifico per il quale si concorre (precisare a.s.
e scuola)
 Esperienza nell’insegnamento curriculare CLIL
 pt. 5 per ogni
di una DNL nelle scuole secondarie di II grado
esperienza, in aggiunta
(precisare a.s., scuola, disciplina non
al precedente
linguistica)
punteggio – Max pt 20
TOTALE PUNTI
35

TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI IN UN PAESE ANGLOFONO




- BA / Bachelor of Art
- Bsc / Bachelor of Science
- MA / Master of Art
- Msc / Master of Science
- Phd
TOTALE PUNTI MAX

8
10
15
15

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI RELATIVI ALLE COMPETENZA PER
L’INSEGNAMENTO DELL’INGLESE COME L2
 CELTA
 TKT
 DELTA
 YLextension CELTA
 Team leader examination FCE - CAE
TOTALE PUNTI MAX

2
2
2
2
2
10

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Esperienza di docenza universitaria nel settore
di pertinenza
 Altre esperienze professionali diverse dalla
docenza
 Precedente e positiva collaborazione con
l’Istituto
TOTALE PUNTI MAX
 Progetto articolato di formazione coerente con
le richieste del bando
TOTALE GENERALE

 pt. 1 per ogni anno
– Max pt. 5
 pt. 1 per ogni anno
– Max pt. 5
 pt. 1 per ogni anno
– Max pt. 5
15
 Max pt. 10
110

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

6

--------------------

Bari, _________________

Firma
____________________________

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima.

Bari, ___________________________

Firma
____________________________
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