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Prot. 6924 /C19b
Pavia 6/11/2017
ALL’ALBO ISTITUTO
SUL SITO WEB DELLA SCUOLA
Avviso pubblico per la selezione di un lettore madrelingua inglese per il potenziamento delle
abilità linguistiche nelle classi CORSO CAT E LICEO ARTISTICO– a.s. 2017/2018
CIG _Z3D209E54F_
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 2017/2018
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
2017/2018
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti per effettuare
l’attività oggetto del presente avviso;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico del 2/11/2017 prot 6730/b1
EMANA
il presente avviso pubblico per la selezione e 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 216 ore così suddivise:
CLASSI 3^ 4^ CORSO CAT 12 ORE per ciascuna delle 8 classi per un totale di 96 ore
CLASSI 3^ 4^ CORSO LICEO ARTISTICO 12 ORE per ciascuna delle 10 classi per un totale
di 120 ore
in orario antimeridiano e postmeridiano scolastico, secondo un calendario da concordare con la
docente referente del progetto, nel periodo compreso tra dicembre 2017 e maggio 2018.
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 35,70 €
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
 Esercizi di fonetica e di ascolto con controllo fonologico
 Costruzione di dialoghi e testi con controllo ortografico
 Role-plays e simulazioni
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 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
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010
“tracciabilita’ dei flussi finanziari”

La domanda di partecipazione allegato A dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 20/11/2017 in busta chiusa contenente la dicitura: Avviso pubblico per la selezione di un
lettore madrelingua inglese per il potenziamento delle abilità linguistiche nelle classi CORSO
CAT E LICEO ARTISTICO– a.s. 2017/2018 CIG Z3D209E54F”.
La domanda deve essere spedita:
- 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:
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1. Persona madrelingua inglese UK con cittadinanza UK (punti 2,50)
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 21/11/2017 alle ore 9:00 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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ALLEGATO A
Riferimento all’ AVVISO PUBBLICO Prot.

6924 /C19b

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IIS VOLTA
1. Partecipazione di offerente
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a ……………………………………………………………………………….
residente in………………………………………………..……………….… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. …..……….. Via/Piazza……..………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………..……………………….
telefono n. ………………………………………… fax n. ……………………………..…………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………….…………….
PEC …………………………………………………………………………………………………..……………..
codice fiscale n. …………………………………………………………………………..…………………….
partita IVA n. ……………………………………………………………………………….……………………
2. Partecipazione di offerente incaricato da associazione o cooperativa:
Nel caso in cui alla selezione partecipi un’associazione o una cooperativa la stessa dovrà indicare da subito, oltre ai propri dati, il
nome dell’esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo

Il sottoscritto: ………………………………………….……………………………………………………….
nato il ……………………….……..a ………………………..…………………………………………………
in qualità di ……………………………………………..………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………..
con sede in…………..…………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. …………….. Via/Piazza………………..……………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. ……………………………………………… fax n. …………………………………………….
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E-mail: …………………………..……………………………………………………………………………….
PEC ……………………l…………..……………………………………………………………………………..
codice fiscale n. …………………..………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………….………………………………………………………………
dati dell’esperto indicato dall’associazione/cooperativa:

Cognome e Nome……………………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a ……………………………………………………………………………….
residente in………………………………………………..……………….… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. …..……….. Via/Piazza……..………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………..……………………….
telefono n. ………………………………………… fax n. ……………………………..…………………….
E-mail: …………………………………………………PEC ……………………………………..……………..
codice fiscale n. …………………………………………………………………………..…………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui ALL’AVVISO Prot.

6924 /C19b

E DICHIARA
1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’AVVISO.
Allega:



Curriculum-vitae
Fotocopia documento di identità in corso di validità

Autocertificazione ALLEGATO 1

Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilita’ dei
flussi finanziari” ALLEGATO 2



Altra documentazione utile :
1.______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________

Data __________________ Firma _________________________________
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ALLEGATO 1
Riferimento all’AVVISO PUBBLICO Prot.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS VOLTA PAVIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a____________ __________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato a ______________________________________ _________ ________________________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a _________________________ __________ ________________________________________
(luogo - prov. - indirizzo)
legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 76 del DPR
445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue
¨ di essere cittadino Italiano
¨ di essere cittadino _______________________
¨ di godere dei diritti politici
¨ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (precisare) _____________________________.
ovvero
¨ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
¨ di NON aver subito condanne penali
ovvero
¨ di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare)
__________________________________________________________________.
¨ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio
a) __________________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________________
in data ____________________ con valutazione ____________
b) __________________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________________
in data ____________________ con valutazione ____________
¨ di essere in possesso delle seguenti Abilitazioni all’insegnamento (massimo due)
N.

Materia di insegnamento

Classe concorso

Anno di conseguimento

1
2

¨ a) di svolgere la seguente professione (da compilare solo dai candidati che al momento della presentazione della
domanda non esercitano l’attività d’insegnamento ovvero svolgono attività di docenza presso scuole non paritarie):
_________________________________________________________________________________
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¨ b) di prestare servizio come docente presso l’Istituto Scolastico (da compilare solo dai candidati che al momento della
presentazione della domanda svolgono l’attività di docenza presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie):
______________________________________________________________________________
( ) contratto a tempo indeterminato (per i docenti di ruolo)
materia di insegnamento _________________________________________________________
( ) contratto a tempo determinato (per i docenti non di ruolo)
materia di insegnamento _________________________________________________________
scadenza contratto: ( ) 31/08/2017; ( ) 30/06/2017; ( ) termine attività didattiche
( ) altro termine, specificare data ______________________
¨ Di possedere la seguente Anzianità di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie:
MATERIA

Istituzione
Scolastica

A.S.

Periodo
Dal

Al

Totale
giorni/mesi

I servizi sono stati prestati
( ) senza demerito
( ) il sottoscritto è incorso alle seguenti sanzioni disciplinari
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( ) di non avere subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, e di non avere procedimenti in atto, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale, o per reati finanziari;
( ) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità fiscale);
( ) che tutte le dichiarazioni inserite nel curriculum in relazione a titoli culturali ed esperienze professionali sono
veritiere e documentabili su richiesta della scuola;
( ) di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi a
rispettarlo in ogni sua parte;
( ) di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ecc.
Il/la sottoscritto/a Dichiara inoltre
a) di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo
30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nel bando.
b) Che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il seguente:
__________________________________________________________________________
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza indicato)
Recapito/i telefonici ________________________________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________
(luogo e data) _____________________________________

IL DICHIARANTE
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ALLEGATO 2
Riferimento all’AVVISO PUBBLICO Prot.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS VOLTA PAVIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E
DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

In data __________________ il sottoscritto ________________________________
nato a _________________ il _________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa:
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA (INDICARE SOLO SE DIVERSA DALLA
SEDE LEGALE)
CODICE ATTIVITÀ INAIL: N. PAT
MATRICOLA INPS
N. DIPENDENTI

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge
136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell’Istituto Comprensivo di Landriano,
DICHIARA

che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con l’Istituto Comprensivo
di Landriano, sono:
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO DI CREDITO
ISTITUTO DI CREDITO
AGENZIA / FILIALE
CODICE IBAN

GENERALITÀ DELLA PERSONA DELEGATA AD OPERARE:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegate ad operare su tali
conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti)

ESTREMI IDENTIFICATIVI DI ALTRO ISTITUTO DI CREDITO
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ISTITUTO DI CREDITO
AGENZIA / FILIALE
CODICE IBAN

GENERALITÀ DELLA PERSONA DELEGATA AD OPERARE:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO








Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L.136/2010 e di prendere atto che in caso
di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà
risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane SpA;
Che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione
Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a
conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui all’art.3 L.136/2010 e successive modifiche;
Che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche
rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
Che, se previsto in relazione all’oggetto del capitolato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto
(CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante ed il codice identificativo di gara (CIG).

Firma del legale rappresentante
_________________________
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