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Prot. nr. 2801 06 10                                                                                   Bergamo, 11 giugno 2018 

        - All’ Albo 

        - Sito web 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI –  

PER LA DESIGNAZIONE DI N. 1 TUTOR MADRELINGUA INGLESE A.S. 2018-19  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art. 3 comma 76 della  Legge n. 244 del 24/12/07 (finanziaria 2008), disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 

VISTA  la circolare n. 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica- Ufficio Personale Pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli 
articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; Capo VII 
art. 33 e seguenti del Regolamento d’Istituto per gli acquisti 

VISTE  le rispettive delibere del Collegio Docenti del 26/09/2017 e del Consiglio di Istituto del 
11/10/2017 relativa alla approvazione del PTOF e dei progetti didattici richiesti  per l’anno 
scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATO   che per l’anno scolastico 2018/2019 si rende necessario, procedere all’individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa dopo aver verificato che non esistono risorse interne; 

 RENDE NOTO 

  IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Questa istituzione scolastica seleziona n. 1 (uno) esperto in forma individuale per la stipula di contratto di 
prestazione d’opera di natura occasionale, per la realizzazione dei seguenti progetti da affidare nell’ambito 

dell’arricchimento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019:                                               
 

 
N. 

Titolo Progetto 

Importo 
Progetto: 

costo oneri 
inclusi 

Finalità Tipologia e durata dei corsi - classi 

1 

TUTOR 

MADRELINGUA 
INGLESE 

 

 

 

€ 14.040,00 

Consolidamento e 

ampliamento delle 

competenze orali nelle classi 

del biennio e  orali e scritte 

nel triennio 

Oggetto della prestazione:  
10 ore annue per classe, finalizzate ad 
ampliare le competenze orali nel 
Biennio e quelle orali e scritte nel 
Triennio. 

 
Tot. 360  ore (10 ore per classe) 
 
Tempi:  
Inizio corso:  mese di ottobre 2018  

nr. 10 ore per classe, per un totale di  

360 ore. L’intervento in ogni classe è in 

orario curricolare mattutino  a cadenza 
quindicinale alla presenza del docente 

di lingua inglese. 

La programmazione degli argomenti 

sarà stabilita in  accordo con i docenti  
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dell'area dipartimentale. 

 

 
La durata di ogni lezione sarà di una  ora. 
Il corso interesserà tutte le  classi. 

 
                       TITOLI NECESSARI PER ACCEDERE AL BANDO 
  

1. profilo anagrafico che soddisfi il requisito di competenza linguistica madrelingua inglese; 
2. 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 giudiziale; 

3.  non essere sottoposto a procedimenti penali;  
4. titolo di studio corrispondente a diploma di istruzione secondaria di II grado in uno dei paesi in cui la 

lingua inglese è lingua ufficiale o titolo di laurea; 

 
SI PRECISA CHE 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve 
pervenire entro le ore 12 di  sabato 30 giugno alla segreteria del liceo classico statale Paolo Sarpi di Bergamo a 
mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Piazza 
Rosate, 4 – 24129 Bergamo. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. Sul plico 
contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura TUTOR MADRELINGUA INGLESE; 
  
Per l'ammissione alla selezione occorre presentare: 
  
 domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale (vedi allegato A); 

 la dichiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto; 

 la dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario 
predisposto dal docente referente del progetto; 

 il proprio curriculum vitae in formato europeo (ai sensi del D.P.R 445/2000 la Scuola si riserva il diritto di 

effettuare il controllo sulle autocertificazioni) contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in 
relazione all’oggetto dell’incarico e precedenti esperienze didattiche maturate nel settore; 

 La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche avvalendosi di apposita    

 commissione tecnica da lui nominata. La valutazione terrà conto, oltre che dei requisiti richiesti, che saranno 
 condizione necessaria, anche dei seguenti requisiti che sono riportati senza ordine di priorità: 

  

  
 Laurea in lingua conseguita in una università di un paese con 1^ lingua inglese 

 Laurea in lingua inglese conseguita all’estero o in Italia 

 Laurea conseguita all’estero o in Italia 

 Master, corsi di specializzazione, eventuale titolo aggiuntivo (seconda Laurea) 

 Abilitazioni/Certificazioni per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera 

 Esperienza specifica in corsi di preparazione alle certificazioni in lingua Inglese (PET-FCE-CAE) 

 Competenze nell’ambito della didattica CLIL 

 Esperienze pregresse presso scuole secondarie statali (Liceo Classico, Scientifico, Linguistico) 

 Titoli di studio e culturali/pubblicazioni 

 Precedenti esperienze didattiche e precedenti collaborazioni con Istituzioni scolastiche 

 Documentata permanenza nei paesi in cui la lingua inglese è lingua ufficiale. 

 

 

  
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott. Antonio Signori 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
 

 
 


