Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
San Donato M.se, 04 Dicembre 2017
Oggetto: Bando per la selezione di un lettore madrelingua inglese per il potenziamento delle
abilità linguistiche nelle classi prime e seconde – a.s. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Legislativo n.50/2016 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il piano triennale dell’offerta formativa 2016/19;
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica, sede di San Donato, non sono presenti
docenti per effettuare l’attività oggetto del presente avviso;
INDICE
la selezione per il reclutamento di un lettore madrelingua inglese in riferimento al seguente ambito:
Il lettore madrelingua inglese dovrà prestare la sua opera presso i locali del Liceo Scientifico P.
Levi di San Donato Milanese per un totale di circa 10 ore settimanali nelle classi prime e seconde in
orario antimeridiano da Gennaio ad Aprile 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 sarà di 35€ l’ora.
Possono presentare la domanda tutti gli insegnanti madrelingua inglese in possesso dei titoli
specifici e che abbiano maturato precedenti esperienze di insegnamento e/o lettorato presso Istituti
d’Istruzione secondaria o Enti Certificatori di lingua inglese.
Il candidato dovrà avere buone capacità di comunicazione, collaborazione e interazione di gruppo.
Si richiedono anche buone capacità nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda
comprensiva degli allegati 1 e 2, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “ P. Levi”
- Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - SAN DONATO MILANESE (MI), unitamente al CV in
formato Europeo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/12/ 2017 in busta chiusa contenente la
dicitura: “Domanda per la selezione di un lettore - Progetto Madrelingua in classe. Le domande
devono essere spedite :
- a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale)
- brevi manu (è garantito il rilascio della ricevuta)
- alla Pec dell’Istituto
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Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
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. madrelingua inglese che abbia vissuto e completato un percorso continuativo di studi nel
paese d’origine (Isole Britanniche, Stati Uniti o Australia), con conseguimento di una laurea
finalizzata all’insegnamento delle lingue (punti 3) o di una laurea umanistica unitamente a
una specializzazione didattica (punti 2+1=3)
2. qualifiche certificabili idonee all’insegnamento della lingua inglese (per ciascuna qualifica
punti 1)
3. minimo due anni di esperienza nella scuola secondaria di secondo grado in qualità di
conversatore o docente di inglese (3 punti per il minimo richiesto; per ogni anno aggiuntivo
punti 1)
4. esperienza nella conduzione di lezioni a studenti della fascia di età corrispondente con
efficacia, in maniera autonoma e creativa da comprovare mediante referenze rilasciate da
scuole o enti di o formazione (per ogni referenza punti 1)
5. capacità di apportare valore aggiunto all’apprendimento attraverso il proprio intervento
didattico volto al potenziamento delle competenze comunicative dello studente da
comprovare mediante referenze rilasciate da scuole o enti di formazione (per ogni referenza
punti 1, se l’ente è il medesimo del punto 4 il punteggio si dimezza)

A parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale i punti 4 e 5 dei criteri di selezione. 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 pubblicato all’Albo
dell’Istituto - Liceo Scientifico “ Primo Levi”.
Le docenti del dipartimento di Inglese si riservano di sottoporre il candidato a un colloquio iniziale.
Qualora il candidato non rispondesse alle aspettative del dipartimento di Inglese, l’ente fornitore
dovrà provvedere a una sostituzione idonea.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Bonelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Del Liceo Statale Primo Levi

Il/La sottoscritt

nat
il

in via
stato professionale
tel.
mail

residente a
n.civ.

Cap.______Prov.
codice fiscale

DICHIA
RA
AI SENSI ART. 46 e 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a
contrarre con pubbliche amministrazioni
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di docente di madrelingua inglese
per a.s. 2017/2018
A tal fine DICHIARA
1. Di essere di nazionalità inglese / di essere di nazionalità del seguente paese di
( cancellare la parte che non interessa)
lingua anglofona
2. Di essere in possesso del seguente i titolo di studio conseguito nel paese di
origine equipollente almeno al diploma di Stato quinquennale italiano
3. Di avere le seguenti precedenti esperienze, almeno triennali nell’ultimo quinquennio,
nella gestione delle certificazioni linguistica

4. Di essere disponibilità a svolgere lezioni anche in orario pomeridiano definito dalla scuola.
FIRMA
Si allega
1. curriculum vitae in formato europeo corredato dei titoli di studio, esperienze di docenza
e certificazioni esclusivamente attinenti al presente bando
allegare copia documento di identità in corso di validità
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ( ALL. 2)
per il reclutamento di docente di madrelingua inglese A.S. 2017/218
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Del Liceo Statale Primo Levi

Il/La sottoscritt

nat
il

residente a
n.civ.

in via
Cap.______Prov.
stato professionale
codice fiscale
tel.
mail
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000),
sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere in possesso dei seguenti titoli
Da compilare a
cura del candidato
1) Laurea specifica o laura
umanistica e specializzazione

PUNTI 3
PUNTI 3 (2+1)

2) Qualifiche certificate

1P per ogni titolo

3) Precedenti esperienze di
conversatore madrelingua
inglese presso istituti
scolastici

3 P. per i primi
due anni;
1 P per ogni anno
aggiunto

4) esperienza nella
conduzione di lezioni
certificata
5) capacità didattiche
referenziate

1 P. per ogni
re fe ren za

Riservato alla
scuola

1 Punto per ogni
referenza (0.50
stesso ente
punto 4)

DATA
FIRMA
N.B.: In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza.
L’istituto provvederà all’incarico anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura conforme ai
requisiti richiesti.
ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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