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Prot. n. 254/C40-C14

Borgosatollo, 24 gennaio 2018

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE
per il progetto “Teatro in lingua inglese” classi terze di scuola secondaria di primo grado
A.S. 2017/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 dell’ Istituto Comprensivo di Borgosatollo che prevede la
realizzazione del Progetto “Teatro in lingua inglese”;
VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
CONSIDERATA la copertura finanziaria sulla scheda di progetto dedicata;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetti sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di un ESPERTO qualificato (gruppo/compagnia teatrale);
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando;
RICERCA
N. 1 esperto di teatro in lingua inglese (gruppo/compagnia teatrale) e per la realizzazione degli spettacoli teatrali
seguiti da un workshop calibrato sul livello di competenza linguistica, rivolto agli alunni delle classi TERZE,
della Scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo.
PREREQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
1. Nazionalità inglese o di paesi di lingua anglofona
2. Possesso di titolo di studio conseguito nel paese di origine equipollente almeno al diploma di Stato
quinquennale italiano

3. avere formazione specifica ed un’esperienza consolidata nel settore
4. Precedenti esperienze, sia in progetti aventi finalità e obiettivi affini, sia nello stesso ordine di scuola e con la
stessa fascia di età degli allievi, almeno triennali nell’ultimo quinquennio,
5.avere almeno un’esperienza maturata positivamente presso questo Istituto
4. Disponibilità a svolgere lezioni in orario scolastico (mattino).
FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
1. Stesura e presentazione della programmazione degli interventi concordati con la docente di inglese coinvolta,
il cui fine sia lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità di comprensione e comunicazione.
2. Svolgimento dell’attività di insegnamento in compresenza col docente di classe in orario curricolare
PERIODO DELL’ATTIVITA’
L’ attività: spettacolo teatrale interattivi in lingua inglese seguito da un workshop, avrà inizio presumibilmente
nel mese di febbraio 2018 e termineranno nel mese di maggio 2018.
COMPENSO PREVISTO
Il compenso all’esperto è fissato nella quota forfettaria di € 700,00 e liquidato entro 30 gg. al termine del
progetto previa presentazione di fattura elettronica.
Qualifica giuridica ed economica della prestazione: PRESTAZIONE PROFESSIONALE.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati raccolti e trattati dalla segreteria dell’istituto esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di reclutamento e saranno trattati presso una banca dati per la gestione del rapporto
conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione della selezione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Comprensivo di Borgosatollo - Brescia
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI: La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vilma Chioda
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati in possesso dei sopra descritti prerequisiti potranno inoltrare domanda di partecipazione
(all.1) direttamente o a mezzo posta elettronica certificata (allegando la scansione del documento di
identità)all’indirizzo mail bsic84600p@pec.istruzione.it ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00
del 01 febbraio 2018.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via mail.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
L’apertura delle buste avrà luogo il 02 febbraio 2018 alle ore 10.30
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà affidato al candidato in possesso dei prerequisiti indicati per la selezione, che avrà totalizzato il
punteggio più alto dato dalla somma dei titoli di cui all’allegato 2).
In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza.
L’istituto provvederà all’incarico anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura purchè conforme ai
prerequisiti richiesti.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione che sarà individuata alla scadenza del bando
e che procederà alla stesura della relativa graduatoria.

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
La graduatoria sarà comunicata a tutti i candidati partecipanti alla selezione all’indirizzo di posta elettronica
comunicato dagli stessi e pubblicata sul sito web dell’istituto SEZIONE ALBO ON LINE

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è reso pubblico con
- Pubblicazione all’albo della scuola
- Pubblicazione Sito web dell’istituto-sezione ALBO ON LINE.
- Inviata agli Istituti di II grado della provincia
ALLEGATI
1. Domanda di partecipazione
2. Griglia di valutazione
3. Autocertificazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Vilma Chioda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/1993

