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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10

CIG. Z3025F4D33
AVVISO PUBBLICO
BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER:
LEZIONI POMERIDIANE PER PREPARAZIONE
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (PET – FCE – CAE)

AL

CONSEGUIMENTO

DI

Il Dirigente Scolastico
VISTO il piano dell'offerta formativa relativo al triennio scolastico 2016/2019;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 e in particolare l'art.40 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO il Regolamento d'istituto;
VISTO il progetto di potenziamento lingua straniera e relative certificazioni inserito nel PTOF;
Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di una figura specializzata
con comprovata esperienza didattica e competenza professionale cui conferire il contratto di
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
DETERMINA





di indire un avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, ai sensi degli artt. 7 e 36
del D. L.vo n.165/2001;
di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati
in allegato
che la gara sia pubblicata all’Albo on line sul sito internet dell’Istituto.
che le offerte debbano pervenire all’ufficio di segreteria (Protocollo) dell’istituto entro le ore
12,00 del 12/12/2018 secondo le indicazioni contenute nel bando.

Il progetto intende promuovere il potenziamento della lingua inglese attraverso un percorso
educativo/didattico in orario pomeridiano.

Gli interventi richiesti dal Bando dovranno avere le seguenti modalità per un importo orario
omnicomprensivo di € 35.00:
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

A. Lezioni pomeridiane per la preparazione al conseguimento delle certificazioni Cambridge
PET n. n.4 corsi di 30 ore cad. – totale 120 ore (3 in sede centrale e 1 in via A. Da Garessio)
FCE n.3 corsi di 30 ore cad. – totale 90 ore
CAE n.1 corso di 30 ore - totale 30 ore
COMPENSO TOTALE OMNICOMPRENSIVO € 8.400,00
B. Requisiti richiesti:




titoli didattici culturali: laurea e/o diploma;
avere esperienza pluriennale nell’insegnamento/preparazione al conseguimento delle
certificazioni Cambridge nelle scuole (allegare C.V.);
essere in possesso di una delle seguenti certificazioni: CELTA, DELTA, TESOL o comunque
una certificazione TEFL rilasciata da un board accreditato presso il British Council.

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà alla
valutazione della documentazione prodotta secondo il seguente prospetto:
Laurea

Diploma
scuola
superiore

Esperienza pluriennale Certificazioni
Celta o similari,
preparazione esami
oltre alla prima
obbligatoria
certificazioni

Altri titoli
professionali
strettamente
attinenti ai
requisiti richiesti

Cambridge
Punti 4

Punti 2

Punti 1 per anno

Ulteriore titolo

Ulteriore
titolo

scolastico

punti 1

Punti 1 per ogni
certificazione per
un max di punti 3

Max punti 5

per un max di punti 10

punti 1

Requisiti in caso di assegnazione appalto:
-

Il contraente se in possesso di regolare partita IVA dovrà emettere fatture per il servizio
prestato.
In caso di assegnazione a Ditta, questa dovrà individuare il/ I docente/I (del quale allega il
cv) per l’intero servizio
L’aspirante persona fisica sarà retribuito con le modalità previste dalla normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Gli aspiranti docenti dovranno produrre domanda, corredata di curriculum vitae (modello europeo)
e ogni titolo attinente al bando per procedere alla individuazione delle risorse umane necessarie.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice,
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “F.Enriques” – Via F. Paolini,
196-00122 ROMA e dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Bando
certificazioni lingua inglese” entro e non oltre il 12/12/2018.
La valutazione delle domande presentate sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico.
Il presente avviso è reso noto attraverso pubblicazione sulla pagina web della scuola.

Roma, 27/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio PALCICH
(

Allegato:
facsimile domanda

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente Scolastico
PALCICH ANTONIO
27/11/2018 15:20:15

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Modulo per la presentazione dell’offerta
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico F. Enriques – Roma
Il sottoscritto …………………………………………nato a ………………………… il………….
Residente in …………………………………………Via ………………………………………......
Codice Fiscale ……………………………………….
P.IVA (se titolare) …………………………………..
chiede
di partecipare alla gara per la selezione di un esperto esterno per lezioni pomeridiane per la
preparazione al conseguimento di certificazioni Cambridge First come indicato nel Bando
dichiara
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (barrare la casella di interesse)






di accettare le condizioni descritte nell’avviso pubblico prot.n. 5153/C.38del 22.10.2013 e
gli
eventuali controlli che gli organi competenti riterranno opportuno effettuare;
di aver preso visione delle modalità di valutazione;
di avere esperienza pluriennale nell’insegnamento/preparazione al conseguimento delle
certificazioni Cambridge nelle scuole da n. ……….anni;
di essere in possesso di laurea e/o diploma;

Allega:





copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A (se titolare di partita IVA).
copia del documento d'identità personale del titolare dichiarante
copia certificazione Celta
curriculum vitae con l’indicazione dei titoli posseduti
OFFRE il servizio richiesto nel bando con le modalità ivi indicate come segue:

lezioni pomeridiane per la preparazione al conseguimento delle certificazioni Cambridge

Luogo e data ……………..

firma del
legale rappresentante della Ditta / Libero Professionista

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

