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Prot. 5995/C19b
Pavia 22/10/2015
ALL’ALBO ISTITUTO
SUL SITO WEB DELLA SCUOLA
Bando per la selezione di un lettore madrelingua inglese per il potenziamento delle abilità
linguistiche nelle classi CORSO CAT E LICEO ARTISTICO– a.s. 2015/2016
CIG Z4316AE0E2
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
275/99;
VISTO art 55 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle PA;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni
occasionali non coordinate nè continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta
formativa;
VISTO il piano dell’offerta formativa 2015/2016
VISTO le delibere dei competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazioni d’opera per
interventi di lettorato di madre lingua inglese, come da attività formative previste per l’as
2015/2016
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti per effettuare
l’attività oggetto del presente avviso;
EMANA
il presente BANDO di gara per il reclutamento di un lettore madrelingua inglese a cui affidare
l’incarico di prestazione d’opera non continuativa come di seguito specificata:
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1. AMBITO DI INTERVENTO
Il lettore madrelingua inglese dovrà prestare la sua opera presso i locali delle sedi dell’IIS VOLTA
di PAVIA:
sede centrale Via Abbiategrasso 58
sede associata Via Riviera 39
per un totale di 320 ore così suddivise:
CLASSI 3^ 4^ 5^ CORSO CAT 10 ORE per ciascuna delle 12 classi per un totale di 120 ore
CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ CORSO LICEO ARTISTICO 10 ORE per ciascuna delle 18 classi per un
totale di 180 ore
CLASSI 5^ CORSO LICEO ARTISTICO 5 ORE per ciascuna delle 4 classi per un totale di 20
ore
in orario antimeridiano e postmeridiano scolastico, secondo un calendario da concordare con la
docente referente del progetto, nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016.
Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel curricolo per il potenziamento delle
competenze orali nonchè delle capacità di ascolto e comprensione in lingua inglese.
Il compenso orario lordo onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’istituto sarà di 37 € l’ora
(lordo degli oneri fiscali e previdenziali, IVA). Il compenso verrà erogato previa presentazione della
dichiarazione delle ore fatte e dietro rilascio di regolare fattura elettronica o notula nel caso la
persona non abbia il regime fiscale IVA.
2. REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare la domanda tutti i madrelingua inglese in possesso dei titoli specifici e che
abbiano maturato precedenti esperienze di insegnamento e/o lettorato presso Istituti d’Istruzione
secondaria superiore. Il candidato dovrà avere ottime capacità di comunicazione, collaborazione e
interazione di gruppo. Si richiedono anche buone capacità nell’utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche.
3. OBIETTIVI
L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi:
 Potenziare le competenze comunicative orali e scritte descritte a livello B1 e B2 nel quadro
comune Europeo di riferimento
 Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e produzione scritta in L2
 Migliorare l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale in L2
 Sviluppare le competenze lessicali in L2
4. ATTIVITA’ PREVISTE
L’intervento prevede le seguenti tipologie di attività:
 Conversazione in L2
 Conversazione in L2 su argomenti di attualità civiltà
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 Esercizi di fonetica e di ascolto con controllo fonologico
 Costruzione di dialoghi e testi con controllo ortografico
 Role-plays e simulazioni
 Attività di comprensione e ascolto
5. CONDIZIONI
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda in carta
libera, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS VOLTA con le seguenti indicazioni:
 Generalità (nome cognome luogo e data di nascita codice fiscale partita iva residenza)
 Il possesso della cittadinanza italiana o europea
 Di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario, di essere
a conoscenza di non essere sottoposta a procedimenti penali
 Luogo e data e firma per esteso.
Alla domanda devono essere allegati:
 CV in formato Europeo
 Dichiarazione dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento e istituzioni che li
hanno rilasciati (può essere presentata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000. L’amministrazione si riserva di verificare
l’effettivo possesso dei titoli dichiarati)
 Dichiarazione del servizio prestato presso istituzioni pubbliche e paritarie (può essere
presentata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 del DPR 445 del
28/12/2000. L’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli
dichiarati)
 Copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/10/2015 in busta chiusa
contenente la dicitura: “Bando per la selezione di un lettore madrelingua inglese per il
potenziamento delle abilità linguistiche nelle classi CORSO CAT E LICEO ARTISTICO– a.s.
2015/2016 - CIG Z4316AE0E2”.
Le domande devono essere spedite:
-

A mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale)

-

Brevi manu (è garantito il rilascio della ricevuta)

Non verranno prese in considerazione domande incomplete (mancanza data, firma, allegati
richiesti, etc)
Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli
interessati sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli
obiettivi del percorso formativo e rispondenti ai criteri di selezione presenti nel seguente bando.
Criteri di selezione:
1. Persona madrelingua inglese UK con cittadinanza UK (punti 2,50)
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2. Persona con diploma di scuola superiore UK (punti 2,50)
3. Persona con esperienza di insegnamento di lingua inglese nella scuola secondaria superiore
per i livelli B1 B2 C1 (1 punto per anno scolastico max 10 punti)
4. Persona con precedente esperienza con istituto positivamente valutata (1 punto per anno
scolastico max 10 punti)
5. Persona con esperienza nell’insegnamento della lingua inglese per certificazioni
CAMBRIDGE TRINITY IELTS (1 punto per anno max 10 punti)
Le buste saranno aperte il giorno 4/11/2015 alle ore 11:00 e valutate dalla commissione presieduta
da Dirigente scolastico o suo delegato. Al termine della valutazione delle richieste, sarà predisposta
una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul Sito e all’Albo della Scuola. Avverso la stessa
sarà possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione.
Il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale dell’IIS VOLTA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Franca BOTTARO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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