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Anno Scolastico 2014/2015

Prot. 1151/Vf

Ravenna, 16 febbraio 2015

All’Albo dell’Istituto
Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

AVVISO
BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
CON SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI (ESPERTI ESTERNI)
PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L.vo 30/08/2011, n. 165 con riferimento agli artt. 5 e 7 – c. 6, concernente il
potere di organizzazione della P.A. e il conferimento di incarichi esterni per
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
VISTO
l’art. 40 – c. 1 della L. 27/12/1997, n. 449 concernente le misure di stabilizzazione
della finanza pubblica;
PRESO ATTO dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati per l’a.s. 2014/2015;
TENUTO CONTO del POF approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 26/10/2014;
ACCERTATA l’impossibilità di reperire tra il personale interno competenze professionali coerenti
con il profilo delineato per la realizzazione degli interventi didattici previsti nel
progetto in parola;
VISTO
il Regolamento di contabilità delle II.SS. di cui al D.M. 01/12/2011, n.44;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto concernente il Regolamento per la disciplina
del conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
TENUTO CONTO della Circolare n. 2 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dip. Funzione pubblica – concernente i presupposti, nonché i limiti, in tema di
collaborazioni esterne
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RENDE NOTO
Il seguente avviso di selezione per il Reclutamento di personale esperto
mediante conferimento di incarico occasionale
Art. 1 – Offerta e natura dell’incarico
La procedura di cui al presente avviso è tesa a selezionare un Ente specializzato nei corsi di
approfondimento della lingua inglese preparatori agli esami per le certificazioni Cambridge PET,
FCE, CAE per l’anno scolastico 2014/15. I sei corsi previsti dovranno essere tenuti da docenti di
madre lingua inglese, forniti di laurea.

1) conseguire le abilità

Titolo
dell’intervento
didattico
Progetto

Organizzazione di corsi di

linguistiche previste per il

certificazioni

approfondimento di

livello B1 P.E.T

CAMBRIDGE

inglese (livello B1 – B2 -

2) conseguire le abilità

PET, FCE,CAE

C1) in preparazione alle

Obiettivi

Requisiti richiesti

linguistiche previste per il

certificazioni esterne

livello B2 F.C.E.

P.E.T. F.C.E C.A.E

3) conseguire le abilità

tenuti da docenti

linguistiche previste per il

madrelingua

livello C1 C.A.E.

Durata

Classi
coinvolte

PET 24 ORE
FCE 34 ORE
CAE 34 ORE

PET : 2 gruppi
da 33 studenti
partecipanti

In
orario
extracurricolare
(a partire dalle
14)

FCE: 3 gruppi
da
26+26+25
studenti
partecipanti
CAE: 1 gruppo
da 22 srudenti
partecipanti

Art. 2 – Compenso
Per l’espletamento dell’incarico professionale è previsto un compenso omnicomprensivo lordo –
IVA e oneri compresi di € 33,80/ora. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Gli esperti di madre lingua inglese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di scuola superiore conseguito in paese anglofono;
• Titolo di studio: Laurea
• Esperienze nell’ambito richiesto documentate nel Curriculum europeo;
• Non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006;
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda.
Si precisa inoltre che verranno accettate esclusivamente domande da parte di enti riconosciuti per le
suddette certificazioni e verrà altresì data la precedenza a coloro che assicurino lo svolgimento dei
corsi secondo il calendario previsto, che siano in possesso di certificazioni di qualità o europee e
che rispondano a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza organizzativa per l’aspetto economico.
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Art. 4 – Domanda di partecipazione e termini di presentazione
Gli interessati dovranno inoltrare la domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato.
Le domande debitamente sottoscritte dovranno essere consegnate in busta chiusa:
• A mano c/o Ufficio di segreteria del Liceo classico Dante Alighieri;
• Tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Liceo Classico “Dante Alighieri”
Piazza Anita Garibaldi, 2
48124 Ravenna (RA)
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione selezione incarico professionale: esperto madrelingua inglese”
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2015. Il termine
specificato è perentorio.
Alla domanda vanno allegati:
• Fotocopia documento identità, in corso di validità;
• Curriculum professionale/formativo con descrizione analitica dei titoli e delle esperienze
maturate, datato e sottoscritto.
Art. 5 - Aggiudicazione
L’incarico sarà conferito a coloro che sulla scorta dei criteri definiti avrà conseguito il maggior
punteggio. A parità di requisiti posseduti, la scelta verrà effettuata in base all’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Art. 6 – Esclusioni
Comportano l’esclusione automatica:
• Le domande presentate oltre i termini fissati;
• La mancata indicazione delle generalità;
• La mancata sottoscrizione della domanda.
Art. 7 – Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola e su sito dell’Istituto all’indirizzo
http://lcalighieri.racine.ra.it nella sezione Amministrazione Trasparente dal 17 febbraio 2015.
Art. 8 – Informativa
I dati acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati per le finalità istituzionali.
Il trattamento dei dati avverrà anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto comporta il mancato accoglimento della
domanda.
Titolare del trattamento: La Dirigente Scolastica prof. Patrizia Ravagli
Responsabile del trattamento: Il Direttore S.G.A. Carmine Cella

La Dirigente Scolastica
prof. Patrizia Ravagli
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Allegati:
• Tabella valutazione titoli
• Schema domanda
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TABELLA DI VALUTAZIONE

Criteri

Punteggi

1. TITOLO DI STUDIO:

a) Diploma della Scuola Secondaria di 2° grado
b) Diploma di laurea

20
10

2. COLLABORAZIONI CON SCUOLE PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI
DA PARTE DI STUDENTI (almeno tre anni)

10 per
anno fino
a max di
50 punti
20

3. PREZZO OFFERTO AL RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO ORARIO MASSIMO
PROPOSTO (€ 33,80/h):

L’offerta dovrà indicare in modo chiaro l’approccio metodologico ed i contenuti del corso e le
modalità per l’esame per l’acquisizione della certificazione.
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Alla Dirigente Scolastica
del Liceo Classico “D. Alighieri”
Piazza Anita Garibaldi, 2
48121 Ravenna

II sottoscritto …………………………………………….., nato a ……………………………… il
………………………………….. ………………………………………. si propone come
fornitore del servizio citato nel bando pubblicato in data 17 febbraio 2015 Prot. n. 1151/VF
Dichiaro di avere preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute.
Per la valutazione dei titoli dichiaro quanto segue:
Dichiaro di avere preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute.
Per la valutazione dei titoli dichiaro quanto segue:
Criteri

Descrizione

1. TITOLO DI STUDIO:
a) Diploma della Scuola Secondaria di 2° grado
b) Diploma di laurea
2. COLLABORAZIONI CON SCUOLE PER
L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI DA PARTE DI
STUDENTI (almeno tre anni)
3. PREZZO OFFERTO AL RIBASSO RISPETTO
ALL’IMPORTO ORARIO MASSIMO PROPOSTO (€
33,80/h):

L’offerta dovrà indicare in modo chiaro l’approccio metodologico ed i contenuti del corso
e le modalità per l’esame per l’acquisizione della certificazione.

Ravenna, lì ………………………

In fede ………………………………………….

