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11 Di gente Scolastico

Visto il Prograrnma annuale 2015'

Visto il Piano dell'offerta Formativa relativo all'a s 2015/2016

vìsto il Decreto interministeriale n 44 delOllO2l2OOl e in particolare l'afi 40'

Prot. n.73lC10

C.l.G. | 22211F6D07

Visto il Regolamento d'lstituto

Considerato che il "Prcgetto IngÌese" destinato agli alÙnni

docente con specifiche competenze nella Lingua Inglese

propria disponibilità,

Rende noto

ART. 1 FINALITA' DELL'AVVISO

E' indeua una selezione per titoli, per il conferimento di

ai frni della realjzzazione del Progetto "LingLra lnglese"

dei Lombardi.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sant'Angelo dei Lombardi li, 11/01/16

della Scuola dell'Infanzia necessita di un

e che nessun docente intemo ha dato 1a

n.l incarico di docenza di Lingua IngÌese

nella Scuole deli'Infarzia di Sant'Angelo

Progetto "Lingua Inglese nella Scuola dell'lnfanzia"'

o"rlinutu.i' giulunniai:,+"S anni ftequentanti la Scuola dell'lnfanzia di Torella dei Lombardi e

gli alunni di anni 4 e 5 di Sant'Angelo dei Lombardi '

Finalità:
r Anicchire il patrimonio linguistico con nuove conoscenze'

. Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello matemo

. Iavorire Ia socializzazione e 1o spirito di collaborazione

Obiettivi:
r' Sviluppare l'ascolto di una nuova lingua'

/ fup"t* 
" -"-o.izzare vocaboli, brevi dialoghi' canzoni' filastrocche'

y' Rispondere a domande semplici e provare a chiedere'
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r' Eseguire sernplici comandi.

,' Promuovere la cooperazione e il rispetto per gli alt .

Metodologia:

Le attivittproposte saranno sempre in forma ludica, athaverso giochi di gruppo' a coppie' privileg-

giando sopìattrtto la fase orale; inizialmente il Ìinguaggio utilizzato sarà accompagnato da quello

mimico gestuale.

Durata del Corso:

In orario curricolare da concordare con i docenti delle scÙole delf infanzia

Presumibilmente dal 1 febbÉio al 30 maggio per ore 120 complessive'

ART.3 REQUISITI
Punto 1: Requisiti minimi richiesti

A) possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego'

B) Lamea in Lingue e LetteGture straniere - Inglese quadriennale (vecchio ordinamento) o spe-

cialistica.

Pùnto 2: Ulteriori titoti valutabili
. abilitazione all'insegnamento.
. esperienze d,insegnamento, Dottorati, Master, corsi di specializzazione o perfeTioùamento su ma'

terie coerenti alla didattica del1a lingua straniera inglese, anche nell'ambito di Piani operativi Na-

zionali (PON-FSE).

Pùnto 3 - Presentazione di un piano di lavoro

Disposizioni di Yalutazione:
/ A parità di competenze ed esperienze, si dalà priorità ai residerti nella Provincia di Avellino'

r' Ad ultedore pa tàdi punteggio si dara la precedenza al candidato minore di et'à'

/ Tl bando di rcclùtamento sarà valido anche in presenza di una sola domanda



"^,r', 
r*o r.tffi a rsrRUZroNE

Sdtara @rrryr*ua* @at"* 
*ò,rwr*tt "

Scuola dell'Infanzia, Primrria e S€condaria di Primo Grado

SANT'ANGf,LO DEI LOMBARDI
via S.Iatrni - 83054 Sant'Anselo dei Lombardi(AV)

0827 23108 - Fax 0827 21s089 - C'F 910104106'14

- emajì1 avic875o0g@istrzione.iÌ- C.M AVIC87500G

Sezione Associata "Manlio Rossi Doria" di TORELLA DEI LOMBARDI
Telefaxr0827/44417 email:scuolatorclla@gmail com

UNI-EN-ISo 9004:2009 Certificazione Polo Qualità Napoli
Website:wwttr.iccriscuoli'eu

TÀBE],I,À DI VATUTAZIONE DEI TITOII

Titoli di accesso Votazione Punteggio

Laurea in Lingue e Letterature straniere Inglese

Quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica

110 e lode

110

106 - 109

r00 - 105

9t- 99

81-90
fino a 80

20 punti

l9 punti

18 punti

l6 punti

14 punti

12 punti

10 punti

Valutazione Piano di lavoro Massimo 10 punti

Uteriori titoli valùtabili

Abilitazione all' insegnanento Valutabili massimo due 5 DUnti(mass. r0)

Esperienze d' insegnanento Per mese o frazione sù-

oeriore a l5 qs.

Scuola pubbl.: 0,50

Scuola privata: 0,20

Dottorato

Master

Diploma di specializzaziolìo

Corsi di p€rfezionamento

valutabili massimo n.4

corsi

3 punti

2 punti

2 punti

1 Dunto

ART. ,l TIPO CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Tra l,istituzione e l,esperto estemo ve1.1.à stipulato un contratto di prestazione di collaborazione plu-

rima e per 'attività oggetto deì contratto sarà conisposto, entro il 31/08/2016, un compenso lordo di

€ 1.506,00 onaicomprensivo di tutte le spese sostenute dall'espefio medesimo per la realizzazione

delle attività di cui al percorso formativo, degli oreri fiscali, di IVA se dovuta, o qualsiasi alto one-

re comunque denominato.

Il contratto non darà luogo ad alcun tratlamento previdenziale ed assistenziale'

Nel caso di risoluzione anticipata deÌ contratto l'amministrazione conisponderà fino a quanto rego-

lamente svolto.
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COMPITO DELL'ESPERTO
L'".parto Iru 

"o-" "ompito 
essenziale quello di facilitare i processi di€pprendimento degli allievi e

collaborare con il docente referente nella conduzione delle attività del Progetto'

Peftanto:

1) predispone una dettagliata prograrnmazione dei contenÙti dell'intervento;

Zj ,i i.p"gru u 
"oor"gnare 

una relazione sull'aDdamento dell'attività svolta e sui risultati consegui-

ti alla fine delle ore svolte.

ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - TERMINI

Cli aspiranti dor,'ranno far pervenire domanda contenente le generalità' la residenza' il recapito tele-

fonico, ]'attùale status professionale e ogni altro titolo relativo al prcgetto

Nella domanda è obbligatoria la presentMione di una traccia programrnatica dell'jnterr'ento

La domanda deve esserc coredata, inoltre, da curriculum vitae in fomato europeo, con allegato

documento di conoscimento, e deve pervenile all'Ufficio Protocollo di questo lstitÙto' entro e non

oltre le ore 13.00 del 21 gemaio p.v. (non farà fede il timbrc postale) in busta chiusa con sopra la

dicitra. Contiene domanda per la selezione di esperto Per il Prcgetto Inglese nella Scuola

dell'lnfanzia.

Le domande dovranno essere redatte sull'allegato modello "A"'

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza'

La selezione tra tutte le candidature pelvenute veranno effettuate da una commissione presieduta

dal Dirigente Scolastico e verrà successivamente rcdatta graduatoria in merito'

AwersJ la graduatoria è consentita la possibilità di ricolrere ento 5 giomi (cinque) dalla data di af-

fissione all'Albo e pubblicazione sul sito della Scuola. prcsentando motivato reclamo al Didgente

Scolastico.

I1 candidato selezionalo verrà co4vocato telefonicamelìte, prima del conlèrimento dell'incarico e

potrà essere dchiesto un colloquio preliminare

I dati fomiti da ciascun candidato in occasione del1a partecipMione al presente prccedimento ed al

sùccessivo rappofio contmttuale saranùo trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento

dell'attività istituzionale, cosi come esplessameltte disposto dall'art 13 del D L vo 30 giugno 2003

n. 196 e successive integrazioni.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando' a suo insindacabile

in qoul.iu.i -o^"oto e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse dtenere necessaia

ll piesente bando è affisso ali'Albo di questa Scuola, pubblicato su1 sito web dell'lstituto

per la pubblicazione all'Albo, alle scuole della provincia di Avellino'

gaann @rrrf,*,a"* @aa* @'*** "

Istanza di paÉecipazione

Dichiarazione sostitutiva di certificMione

Scheda regime fiscale
proposta Piano di lavoro

giudizio,

e inviato.

Allegati:
. Allegato "A":
o Allegato "B" :

o Allegato "C":
. Allegato "D":



Allegato "4"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Al Dirigente dell'lstìtuto Compreùsivo Statale

"Criscuoli" - Sant'Angeio dei L/di

lllla sottoscritto/a

C,F. nato/a a

residente a Via n' .Prov.( )

Tel./Cell.

chiede

di pateciparc alla selezione per il conferimento dell'incarico di esperto esteroo in Liùgua Inglese

per la realizzazione del progetto "Lingua Inglese nella Scuola dell'Infanzia"

de1

A11o scopo dichiara di essere disponibile a svoigere f incarico senza dser'/a e secondo il calendario

predisposto dal gruppo di progettazione assicuando, altresì, la propria presenza negli incontri

propedeutici alf inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto'

Allegati:

1. Curriculum vitae fomato europeo.

2. forocopia documen(o d; identirà.

3. Aùtocertificazione (All. B)

4. Scheda regime fiscale (All. C).

5. Piano di lavoro.

e-mail

6. Alrra documentazione utile:

Data

Firma



ALLEGATO B

DICHIARAzIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R.28-12.2000, n. 445)

ll/la sottoscritto/a

nato a

(cognome) (nome)

(luogo) (prov.) (data)
residente a

(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di attifalsi nei casi previsti
dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue

r diessere cittadino ltaliano
I di essere cittadino
! diqodere dei diritti politici
t di essere dipendente dialtre amministrazioni (precisare)

I di non essere dipendente di altre amminlstrazioni pubbllche
r di NON aver subito condanne penali

owero
I diavere iseguenti prowedimenti penali pendenti (precisare)

t diessere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio
a)
conseguito presso
in data con valutazione
b)

conseguito presso
in date con valutazione

ll/la sottoscritto/a Dichiara inoltre
a) di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di

cuj al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito,
riportatinel bando.

b) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ognl necessaria comunicazione relativa al
presente bando è ilsequente:

(in casa di nancata itidicaziana to cotuunicanonj sahhna inviate alfindnizo di residenza jndicata)

Recapito/i te'efonici

indirizzo e-mail

(luogo e data)
IL DICHIARANTE



ALLEGATO C

SCHEDA REGIME FISCALE

Riferimento al Bando di gara Prot. n. .........,..,.., del

Dati anagrafici:

NomeCognome:

nato/a il (_)residente

L)invia
Cap. Tel. Fisso

C,F e-mail

ll sottoscritto, consapevole che e dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di attifalsi nei

casi previsti dall'art. 76 del DPR 44512000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

specialiin materia,
dichiara sotto la propria responsabilità:

r di essere dipendente da altra Ar.min strazione Statale (1 )

Tel. Cell.

-_Spedtrme qr€le. ln otlempùanzà a O. Leg.vo I 65/01 è necessa.ia l'aulo.izaz one prevenllva de I Ente di

apparlenenza per i confe mento dell ncarico consegrare u limo cedollno distpend o

r di NON essere dipendenle da altra Arnministrazione Statalei
r di essere lavoratore autonomo / ibero professionista in possesso di partita IVA

e di rilasciare regolare fattura allegando :n.
1) modello DURC recente onde consentire all'Amministrazione Scola§tica veriiica di
regolarità o dichiaraz one sostitltiva inerente la non obbligatorietà de lo stesso;
2) dichiarazione ai fìni della traccÌabllità su modello dell'lstÌtuzione.

I di essere ìscrilto alla cassa di previdenza de competente ordine professionale e di

emette.e fattura con addebito del 2% a titolo di contrjbuto integrativo.
1. di essere iscritto alla gestione separata dell'INPS (ex Legge 335/95) e diemettere fattura

con addebito a ttolo di riva sa del 4%.
I disvolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d'acconto (20%).

Dichiara a tal fine che, alla data odierna, sommando i compensi per lavoro autonomo
occasionale percepiti da tutti i committenti nell'anno corrènte, al netto di eventuali costi:

I ha supèrato il limite annuo lordo di€ 5.000,00
I non ha superato il limite annuo lordo di€ 5.000,00 ed ha raggiunio il reddito annuo

lo do d circa C-
ll sottoscr tto si obblga altresì a comunicare a quesio istituto scolastico, anche sllccessivamente
alla data odierna, l'eventuale superamento del limite annuo lordo di€ 5.000,00.
ll sottoscritto dichiara infine:

I di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del
1/04/96 già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo.

r di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale:
I Pensionato
I Lavoratore subordinato
r di\lQllessere iscriLto ad alua [orma di prevtoenza obbligatoria
r che l'attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con iscrizione

alla gestione separata INPS di cuiall'art.2, c.26, 1.08/08/95, n' 335 .

I di svolgere la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà
essere corrÌsposto il comPenso,



Ragione Sociale:

Sede leqale c.F./Pr.

i Tel.

Legale rappresentante

CF

Modalità di pagamentol

Bonifico Bancario presso:

Flliale

Codice IBAN

Bonifico Banco Posta - codice IBAN

Come da alìegata dìchiarazione sulla tracciabilità deiflussi finanziari ai sensi della legge 136/2010

Data,

Firma



ALLEGATO "D'

PIANO DI LAVORO A CURA DELL'ESPERTO

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel bando, il docente intende
procedere con le seguenti proposte:

CONTÉNUTI:

ATTIVITA':

METODOLOGIA:

MODALITA' DI VERIFICA:


