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Prot. n.

Cagliari, 06 febbraio 2021
All’Albo della Scuola
Agli Atti della Scuola
Al Sito web della Scuola

Oggetto: Progetto Certificazione Lingua Inglese, a.s. 2020/2021.
Procedura di gara per il reclutamento di Esperti in lingua Inglese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il P.T.O.F d’Istituto

EMANA
il presente bando per il reclutamento di ESPERTI in lingua INGLESE da impiegare ai fini della
realizzazione del Progetto Certificazione Lingua Inglese, a.s. 2020/2021.
DESCRIZIONE
Il progetto ha come finalità il Potenziamento della Lingua Inglese rivolto agli studenti dell’Istituto e
si pone l’obiettivo di assicurare una preparazione essenziale secondo il livello di competenza B1 e
B2 prevista per l’ottenimento della certificazione linguistica . Il raggiungimento di tale obiettivo è
previsto per vari livelli o gradi che saranno certificati dalla University of Cambridge ESOL, enti
certificatori riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso apposito esame finale.
Il progetto si articolerà su vari corsi ciascuno composto da un minimo di 15 alunni scelti per livelli
omogenei di competenza. Il numero dei corsi attivati dipenderà dalle adesioni degli alunni e sarà
reso noto in sede di convocazione degli esperti.
I corsi saranno attivati, prevedibilmente, entro il mese di gennaio 2020 e si svilupperanno su un arco
settimanale di circa 2 giorni per un totale complessivo di ore 18 per corso, concludendosi nel mese
di maggio/giugno 2020.
Il Calendario definitivo degli incontri terrà conto delle esigenze curriculari ed extracurriculari
proprie della scuola e, comunque, sarà concordato, nei limiti del possibile, con gli esperti
individuati.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti, da reperire tra i docenti dell’Istituto o docenti esterni dovranno far pervenire, pena
l’esclusione, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R (in busta chiusa) o a mezzo posta elettronica
all’indirizzo capm02000c@istruzione.it, entro le ore 12.00 del giorno 16 febbraio 2021 istanza
indirizzata al Dirigente scolastico del Liceo Statale “E. d’Arborea” – Cagliari utilizzando il modulo
allegato al presente avviso (All. A).
Sulla busta o nell’oggetto dovrà essere indicato “Procedura Selezione ESPERTO lingua
1

INGLESE - Progetto Certificazione Lingua Inglese – anno scolastico 2020/2021”.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- il curriculum vitae in formato europeo;
- l’allegato B “Scheda di Autovalutazione Titoli e Servizi” debitamente compilato e firmato;
- copia del documento di riconoscimento personale.
Gli esiti della comparazione saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.
Il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico di esperto sulla base delle graduatorie risultanti. La
pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo online della scuola ha valore di notifica agli
interessati, i quali avranno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta
procedura comparativa, entro 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che
siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva ed alla
stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura.
SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute nei termini fissati dal presente bando saranno oggetto di valutazione e
sottoposte alla relativa comparazione dall’apposita commissione valutatrice. I candidati esperti
madrelingua dovranno essere in possesso dei seguenti prerequisiti essenziali:
 laurea;
punti 5 possesso di laurea specifica – punti 3 possesso di laurea non specifica o del solo
diploma equipollente

I candidati potranno procedere all’autovalutazione delle proprie domande compilando l’apposito
spazio a Loro riservato nell’Allegato modello (All. B) al presente bando.
Nel curriculum vanno riportati esclusivamente titoli ed esperienze lavorative coerenti all’incarico,
come richiesto da tabella di valutazione.
Per i titoli vanno specificati: denominazione, area d’intervento, durata. Lo stesso dicasi per
esperienza di docenza, di cui vanno specificati gli interventi, i destinatari dell’intervento e durata.
Accanto ad ogni voce del curriculum riportare anche la lettera corrispondente alla tabella di
valutazione di cui si richiede l’attribuzione del punteggio, pena esclusione da parte della
commissione valutatrice.
A fronte delle domande pervenute la commissione si riunirà in data 12/02/2021 alle ore 10:30 per
procedere alla relativa selezione e comparazione. In pari data sarà affisso all’Albo della Scuola e
pubblicato sul sito web l’esito della comparazione ovvero la graduatoria provvisoria. Trascorsi 5
giorni da tale pubblicazione, in assenza di reclami che ne inficino la validità, la graduatoria diventa
definitiva e sarà data comunicazione agli Esperti individuati ai fini della sottoscrizione del relativo
Contratto.
LIQUIDAZIONE COMPENSO
Il totale delle ore sarà definito sulla base del numero di corsi attivabili e dipendente dalle adesioni
espresse dagli alunni. Si precisa che qualora la frequenza ad uno dei corsi risultasse inferiore al
numero minimo di alunni previsti dal presente bando, è facoltà della scuola ridurre il numero dei
corsi, facendo rientrare gli alunni frequentanti in uno dei corsi attivi.
La retribuzione oraria è pari ad € 35,00 omnicomprensiva delle ritenute ed oneri come per legge.
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La retribuzione sarà corrisposta entro 30 giorni dalla chiusura delle attività concernenti il progetto,
inclusa la sessione di esami Trinity e Cambridge.
All’uopo si sottolinea che, a fronte del compenso previsto per le ore di docenza prestate, l’esperto
madrelingua dovrà assicurare il proprio supporto agli alunni durante il periodo degli esami finali il
cui svolgimento è previsto per il mese di maggio-giugno 2021.
L’esperto ai fini del pagamento di cui sopra dovrà certificare l’attività svolta in appositi registri che
questa scuola provvederà a consegnare all’inizio delle attività. Da tali registri dovrà inoltre risultare
la certificazione delle ore effettivamente prestate, parametro quest’ultimo che determinerà l’onere
della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite max delle ore complessivamente previste dal
progetto.
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata del progetto si
effettuerà il pagamento delle sole ore già prestate.
I dati dei quali la Scuola entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto del D. Lvo 196/03 e
successive modifiche e/o integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)

Il presente Bando è reso pubblico mediante affissione all’Albo della Scuola e, in pari data, pubblicato sul sito
web della Scuola (www.liceoeleonora.edu.it).
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