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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI –
PER LA DESIGNAZIONE DI N. 1 TUTOR MADRELINGUA INGLESE A.S. 2021-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF del nostro Istituto

VISTO

l’alto numero delle adesioni pervenute ai corsi in preparazione della certificazione
denominata IELTS
e

CONSIDERATO

che per l’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario, procedere all’individuazione di un
ulteriore contrente 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 2021/2022, il quale dovrà svolgere n.1 corso IELTS in
un pomeriggio settimanale, così definito:

N.

Titolo Progetto

Importo
Progetto:
costo oneri
inclusi

Finalità

Tipologia e durata dei corsi - classi
Oggetto della prestazione:
N.1 corso IELTS
(15 allievi circa per corso)

1

TUTOR
MADRELINGUA
INGLESE
IELTS

€837

Preparare gli
studenti
all’esame di
certificazione
IELTS

Tot. 18 ore
Tempi: Inizio corsi : 26 novembre 2021
cadenza settimanale
(salvo interruzioni festive)
Durata corsi: 12 settimane (1,5 ore settimanali)
Svolgimento lezioni : Ore 14.30 -16.00 – giovedì
Presso il Liceo Classico P.Sarpi, Piazza Rosate 4 BG

TITOLI NECESSARI PER ACCEDERE AL BANDO
1.
2.
3.
4.

profilo anagrafico che soddisfi il requisito di competenza linguistica madrelingua inglese;
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;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
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 secondo il modello di istanza (allegato A3) e
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12,00 del 11/11/2021 alla segreteria del liceo
classico statale Paolo Sarpi di Bergamo

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale)
o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Piazza Rosate, 4 – 24129 Bergamo . ovvero inviarla
all’indirizzo di posta elettronica _bgpc02000c@istruzione.it_ corredata da curriculum personale in formato
europeo.
Per l'ammissione alla selezione occorre presentare:
−
−
−
−

•

domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale (vedi allegati A3);
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
commissione tecnica da lui nominata.

Dirigente

Scolastico,

anche

avvalendosi

di

apposita

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 paese con 1^ lingua inglese
Laurea in lingua inglese conseguita all’estero o in Italia
Laurea 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 (FCE-CAE-IELTS)
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 modello di istanza (Allegato A3) da utilizzare, è allegato al presente AVVISO PUBBLICO.
• L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
In mancanza di candidature il Dirigente Scolastico procederà alla individuazione ed all’assegnazione diretta degli
incarichi.
• Il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
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.
• Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati
preventivamente dall’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30.03.01, n. 165 e la stipulazione
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
• L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico e di variare il numero delle ore inizialmente previste
dal progetto in caso di mancato o parziale finanziamento;
• Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l'incarico e sottoscrive il
contratto con l'esperto.
• L'entità massima del compenso lordo, oneri inclusi, è quella prevista dal progetto.
• La prestazione dell'incarico deve essere di natura temporanea, non rinnovabile, e non costituisce rapporto di
impiego. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione fatto salvo cause di forza maggiore non
direttamente imputabili all'Istituto, previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di
documento fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate.

• Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti del candidato saranno raccolti
presso il Liceo classico statale Paolo Sarpi di Bergamo, per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico.
• Il presente Avviso è pubblicato in data odierna
• all'ALBO sul sito della scuola www.liceosarpi.bg.it
• inviato a mezzo posta elettronica a scuole della Provincia di Bergamo.
•

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Tel. 035237476 referente DSGA
B. Innocenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio Signori
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

