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Prot. n. 750/B15

Cittadella, 08/02/2016
A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Padova (via e-mail)
All’albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: bando per il conferimento di n. 1 incarico di lettore madrelingua inglese nelle
scuola secondaria di primo grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti l’art. 32-33-40 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visto il progetto P07 “Potenziamento e recupero”;
Viste le delibere degli OO.CC.;
Visto il Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per contratto
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Considerato che all’interno dell’Istituto non sono presenti o non sono disponibili le
competenze richieste;
EMETTE
o il presente bando per la selezione e il reclutamento di un lettore madrelingua inglese per lo
svolgimento di 6 o 10 ore per classe (1 ora a settimana per un totale di 6 ore nelle classi
seconde e 10 ore nelle classi terze), in 4 classi tra 2^ e 3^ scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Cittadella.
Obiettivi del progetto:
Potenziare l’apprendimento delle abilità orali (Listening e Speaking) della lingua
inglese prediligendo gli aspetti comunicativi e funzionali.
o Periodo: Marzo - Maggio 2016
o Risorse professionali richieste:

o Diploma di Scuola secondaria di secondo grado o Laurea conseguiti in paesi di lingua inglese;
o Attestata esperienza nella didattica relativa al potenziamento dell’abilità nell’uso orale della lingua
inglese;
o Attestata esperienza nella preparazione di studenti agli esami di certificazione;
o Altre esperienze nella Secondaria di primo grado.
Il personale interessato dovrà far pervenire domanda con indicazione dei titoli culturali, il
curriculum professionale entro le ore 12.00 del 19/02/2016 alla segreteria di questo
Istituto:
Istituto Comprensivo di Cittadella
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD)
Fax: 049-9401818
e-mail: pdic896004@istruzione.it
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Criteri didattici:
CRITERI PER ESPERTI ESTERNI
CRITERI
Titoli di studio /professionali e di formazione:
o Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta.
o Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta.
o Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica richiesta
(1 punto ciascuno) fino ad un massimo di
Esperienza pregressa nel settore (punti 6 per ogni anno di esperienza specifica)
fino ad un massimo di
Eventuale colloquio individuale con l’esperto e la commissione composta dal
Dirigente scolastico o suo delegato, dal docente collaboratore, dal docente che
segue il progetto nel caso di più concorrenti

PUNTEGGI
Pt. 25
Pt. 10
Pt. 10
Pt. 5
Pt. 24
Pt. 50

N.B. Il curriculum vitae dovrà esplicitare i titoli suindicati per la valutazione.
CRITERI NEGOZIALI
• Non presenza a scuola di personale con i requisiti previsti dal progetto/attività;
• Compenso massimo lordo orario (lordo dipendente) da erogare € 30,00;
• A parità di punteggio, si attribuisce l’incarico all’esperto meno oneroso;
• In caso di ulteriore parità sarà data precedenza a esperti che abbiano già collaborato con questo
Istituto Comprensivo durante gli scorsi anni scolastici.

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Zanon
(firma autografa sostituita nelle modalità
previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo 39/93)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 049.597.04.42 – Fax 049.940.18.18

C.F. 90015600282
e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it - sito web: www.iccittadella.gov.it

Scuole dell’Infanzia: Cà Nave, Via Casaretta, Via degli Alpini
Scuole Primarie: “Lucrezia Cornaro” Capoluogo, Borgo Treviso, Cà Onorai-Pozzetto,
Santa Maria, Laghi, Santa Croce Bigolina
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon”

SCHEMA DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale di Cittadella

Il sottoscritto ……………………………………………………… codice fiscale ………………………………………………………….

Nato a …………………………………………….. il ……………………………………..
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Via ………………………………………. Cap ………………………… Città ……………………………………..
Email……………………………………………………..

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento di Lettorato Lingua Inglese.

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso di dichiarazione mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:
o

Di essere cittadino ……………………………….

o

Di essere in godimento dei diritti politici

o

Di essere in servizio presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………., con contratto T.I. [ ], T.D. [ ]

o

Di essere dipendente di altre amministrazioni ………………………………………………….ovvero di non essere dipendente di
altre amministrazioni pubbliche

o

Di essere in possesso dei seguenti titoli …………………………………………………………

o

Di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali ……………………………………….

o

Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti …………………………..

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari all’espletamento delle procedure di selezione di cui al presente bando.
Allegati.
……………………………………………

Data

firma ……………………………………………..

