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del 27/07/2017

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE GALLUPPI-CAMBRIDGE
Procedura di selezione per titoli per il reclutamento di docenti madrelingua inglese, diplomati e laureati
in paese anglofono per l’insegnamento di Biology, Latin e English as a second language, per i curricoli
delle sei classi Cambridge International School IGCSE dell’anno scolastico 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il PTOF 2016/19 e in riferimento all’indirizzo Cambridge, finalizzato al potenziamento dell’inglese
nelle sezioni dedicate e che prevede la formazione interculturale e l’approfondimento delle strategie
didattiche per l’innovazione nella tradizione dello studio liceale per il potenziamento di alcune discipline in
inglese (Biology, Latin e English “as a secondlanguage”) ;
-Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare gli artt. 31-34,
concernenti l’attività negoziale, e l’art. 40 che consente la stipulazione di contratti per prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
-Visto il DPR 89/2010 che all’art. 10 c. 2 punto c) stabilisce che per il conseguimento degli obiettivi
formativi, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche
possono organizzare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso
liceale;
-Vista la Delibera del Collegio dei Docentin. 292 del 08/10/2015per l’attuazione del Liceo Internazionale
Cambridge
-Visto che, in data 15/01/2016, il liceo è stato registrato come “Cambridge International School” dalla
Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University);
-Visto che, a tali scopi, gli organi collegiali hanno deliberato di individuare, a titolo oneroso per i genitori,
docenti madrelingua inglese, diplomati e laureati in paese anglofono, competenti in Biology, Latin e English
as a second language, che affianchino in copresenza il docente titolare, e che svolgano anche
autonomamente ore aggiuntive, per preparare gli studenti ad affrontare gli esami IGCSE;

EMANA UN AVVISO PUBBLICO PER TITOLI

relativo alla procedura di selezione di due o, se necessario, tre docenti esperti madrelingua per
l’insegnamento in lingua inglese dei syllabus IGCSE English as a Second Language, 0510 (12 ore), Latin 0480
(12 ore) e Biology 0610 (6 ore), per complessive 30 ore settimanali nelle tre classi prime e nelle tre classi
seconde ad opzione Cambridge International.
MODALITA’ E DURATA
L’incarico avrà la durata dell’intero anno scolastico e si svolgerà nelle tre classi prime e nelle tre classi
seconde ad opzione Cambridge IGCSE.
Ad ognuna di queste classi saranno erogate:
-due ore settimanali di English as a Second Language;
-due ore settimanali di Latin
-un’ora settimanale di Biology
Le ore suddette si svolgeranno in compresenza con i docenti delle discipline in oggetto.
Tutti i docenti esperti sono tenuti a svolgere regolare attività di programmazione,verifiche e valutazione,
attenendosi ai syllabus Cambridge IGCSE e dovranno dare la disponibilità ad incontrare le famiglie degli
allievi per comunicare i risultati individuali raggiunti da ciascuno sia in termini di conoscenze/competenze
sia in termini di partecipazione alle attività proposte.
Il compenso orario lordo previsto è di €. 30,00 omnicomprensivo per le ore effettivamente prestate come
attività frontale di insegnamento, al lordo degli oneri fiscali. Si precisa che il contratto non dà luogo a
trattamento previdenziali ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti:
-

essere di madrelingua inglese;
Laurea in Lingue e letteratura Italiana o Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita
all’estero per i candidati che concorrono all’insegnamento di English as a Second Language e Latin.
Laurea in Chimica o Scienze Naturali o Biologia conseguita all’estero per i candidati che concorrono
all’insegnamento di Biology;
Esperienza documentata nell’insegnamento dell’inglese a stranieri CELTA/ TESOL/ TEFL;
Conoscenze nell’ambito della cultura e della civiltà classica;
Esperienza comprovata di docenza in istituzioni scolastiche, sia italiane che straniere

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta utilizzando l’allegato modulo, il curriculum vitae che ha anche valore di
autocertificazione dei titoli valutabili, la copia del documento di riconoscimento, devono pervenire a:
Liceo classico Galluppi, Via V. Pugliese, 1 - 88100 Catanzaro, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
12/08/2017, nelle seguenti modalità: consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo, in
tal caso con riscontro di consegna; per raccomandata (non farà fede la data del timbro postale); via email al seguente indirizzo: czpc060004@pec.istruzione.it

Il liceo Galluppi non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le selezioni, fra tutti i curricoli pervenuti, saranno effettuate tenendo conto dei criteri indicati dalla tabella
riportata di seguito.
REQUISITO OBBLIGATORIO: MADRELINGUA INGLESE.
- Avranno la precedenza, a parità di punteggio, i candidati di nazionalità britannica.
TITOLI CULTURALI
Max punti 20

ESPERIENZA
PROFESSIONALEE
CURRICULUM
Max punti 20

Laurea in Lingua e Letteratura
Italiana conseguita all'estero

Punti 15

Laurea in lingue e Letterature
Straniere conseguita all'estero
Laurea
in
Chimica/Biologia/scienze
Naturali conseguita all'estero
A’ level nella disciplina
specifica

Punti 10

Per
ogni
anno
di
insegnamento della lingua
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scuola
inglese
secondaria
Per
ogni
anno
di
insegnamento della lingua
inglese nell'università
Esperienza documentata
nell’insegnamento
dell’inglese a stranieri
CELTA/ TESOL/ TEFL
Competenze
didattiche
IGCSE
Competenze informatiche
certificate
Partecipazione
commissioni esaminatrici
enti certificatori
Esiti
positivi
della
collaborazione pregressa
monitorati dai Consigli di
classe

Punti 15
Punti 5
Punti 1- Max 5 punti

Punti 2- Max 6 punti
Punti
1
per
specializzazione
Punti 2

ogni

-Max 2

Punti
1
per
ogni
certificazione - Max 2
Punti 1 per
ogni esperienza - Max 3
Punti 5

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione del personale avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati e sarà effettuata dalla commissione
individuata dal Dirigente scolastico. I criteri di valutazione saranno, con i relativi punteggi, fino ad un max di punti 45.
Titoli di studio: Totale max p. 20

-

- ESPERIENZA PROFESSIONALEE CURRICULUM:Totale max p. 25
Tutti gli esperti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario approntato con il Dirigente Scolastico o i docenti referenti del Progetto.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. L’esperto, qualora
ottenga l’incarico, in base ai criteri elencati, stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo Galluppi un
contratto di prestazione d’opera occasionale. Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla
presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale) e alla firma del
registro. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa e sarà rapportato
alle ore effettivamente prestate.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e
modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.Lgs. 196/03 (Codice
Privacy). Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è il DSGA.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L 136/10 e successive modifiche)
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis
della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web,
all’indirizzo www.liceogalluppi.net.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 30/08/2017.
Eventuali ricorsi sono ammessi entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico Liceo
Liceo Classico Galluppi Via V. Pugliese, 1
88100 Catanzaro
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per titoli per il reclutamento di docenti madrelingua
inglese, dell’a.s. 2017/18 di Latin, Biology, Englishas a Second language.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Nato/a a………………………………. il …………………………………………………………….
Residente a………………………….via ……………………………………………………………
E-mail (obbligatoria per comunicazioni)……………………………………………………..
Tel./cell. …………………………………………………………………………………………………….
.CF………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione del 27/07/2017 avente per oggetto: “Procedura di
selezione per titoli per il reclutamento di docenti madrelingua inglese, diplomati e laureati in paese
anglofono per l’insegnamento di Biology, Latin e English as a Second language, per i curricoli delle sei
classi Cambridge International School IGCSE dell’anno scolastico 2017/18
A TAL FINE DICHIARA:
A – di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
•

Età non inferiore agli anni 18;

• Godimento dei diritti civili e politici nel paese dicittadinanza;
• Idoneità fisica all’impiego;
• Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, impediscano la nomina.
B – di essere madrelingua inglese/di essere possesso di diploma di laurea/academicqualifications in paese
anglofono;
C - di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione nel campo della disciplina per cui
si concorre:
BIOLOGY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LATIN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE…………………………………………………………………………………………………………………
D – di avere maturato le seguenti esperienze in attività collegate alle competenze della disciplina per cui si
concorre:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
EDi
avere
maturato
le
seguenti
esperienze
di
insegnamento:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara inoltre:
- Di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini
previste dallo stesso;
- Di essere disponibile ad adeguare l’orario in base alle esigenze effettive della scuola.
Allega:
a. Curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili;
b. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
c. Copia di codice fiscale.
(data) …………………………………….. FIRMA

