MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL ANIWRSITA' E DELLA RICERCA
AFFICIO SCOT,I,STICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO STATALE "WRGILIO"
Via Giulia,38 - 00186 ROMA'tel.06121125965

www.liceoclassicovirgilio.it . rmpc27 ÙùDa@istruzione.it

CIG ZC3IB78FO8
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Prot.n" 50771C-42

IL

RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO DI
LINGUA INGLESE TRAMITE UNA SCUOLA ACCREDITATA PER L'INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA INGLESE AGLI STRANIERI

AVITSO PUBBLICO PER

.

Visto l'art.1 comma 6 del D.leg.vo 165/01

o

Visto il DPR 27511999;

o

Vista la legge

107

/2015t

Visti gli afit. 32.33,34 del D.M.44l20ll;
Visto il D.LGS. 5012016
Vista la delibera del Collegio dei docenti del PTOF del Liceo Virgilio sul progetto didattico
..corsi di preparazione agli esami cambridge ESoL" per il corrente anno scolastico 20162017 e considerato che non risultano disponibilità da parte dei docenti intemi sufficienti a
soddisfare il fabbisogno per il corso di preparazione agli esami CAE;

Considerato l'esito negativo dell'invito ad inviare manifestazioni di interesse alla
partecipazione di un bando per ii reclutamento di un espelto estemo di lingua inglese,
tramite una scuola accreditata di Lingue
SI RENDE NOTO

che

è

aperta

la

selezione

per l'individuazione di una Scuola accreditata specializzata

nell'insegnamento della lingua inglese agli stranieri che possa fomire un docente professionalmente

competente e disponibile a prestare un corso volto al conseguimento del livello Cambridge CAE
(ADVANCED). Il corso si svolgerà nei locali della sede centrale di Via Giulia, 38 e riguarderà
dunque la docenza in un corso di preparazione all'esame CAE di mercoledì 7 giugno 2017, data
scelta dal Liceo Classico Virgilio fra quelle stabilite dalla Cambridge English Assessment. I
destinatari saraano studenti del Liceo Classico Virgilio, tra

i

16 e

i

19 anni.

Durata della preparazione
La suddetta prestazione ar, à durata di 40 ore, da svolgersi in orario pomeridiano dalle 14.30 alle
16.00, con lezioni della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuna, in giomi feriali fra il lunedì e il
giovedì, nel periodo fra ottobre 2016 e maggio 2017.In caso di assenza del docente, le ore di
lezione dovranno essere tecuperate.

Richieste specifiche
- 40 ore di lezione frontale (di cui circa 6 ore dedicate a simulazioni d'esame verso la fine del
corso;

- correzione e va.lutazione di un numero appropriato di elaborati scritti (writing tasks) e di prove
d'esame simulate;
- selezione di un corso (coursebook/workbook package) da ùilizzare durante il corso e che abbia un
costo di massimo 50 euro per ogni studente;
- consegnare al Liceo Virgilio una primabozza dei contenuti del corso e del caiendario delle

lezioni.
- essere prowisti di tutti gli strumenti e materiali per f insegnamento necessari per il corso, escluso
il suddetto pacchetto coursebook/workbook.

L'esperto individuato dalla Scuola di Lingue sarà supportato in ciò che segue:
- l'organizzazione del calendario del corso
- la soluzione di qualunque problema che dovesse sorgere durante i1 corso
- rapporti con gli studenti e con la scuola fuori dall'orario delle lezioni.

All'esperto esterno NON verrà richiesto di:
- promuovere e dare informazioni sul corso a studenti e genitori.

- occuparsi del pagamento del corso.
- organizzue l'acquisto del pacchetto coursebook/workbook.
- iscrivere gli studenti agli esami.
- amministrare e correggere un test d'ingresso.

Destinatari della preparazione
L'attività progettuale di docenza nei suddetti corsi
corrente a.s. 201612017.

è

rivolta agli alunni intemi della scuola per

il

Compenso per la Prestazione

Il

alle ore effettivamente
compenso sarà corrisposto al termine della prestazione, con riferimento

prestate e previa prestazione di specifica relazione finale sull'attività svolta.
Il corso sarà attivato soltanto in presenza di un numero congruo di studenti

20)

(minimo 15, massimo
della spesa'
che abbiano dichiarato la propria disponibilità a coprire f intero ammontare
il corso non dovesse attivarsi, nulla sarà dol'uto all'esperto individuato, anche in caso di

Qualora
aggiudicazione già effettuata.
scolastico, dovrà
La domanda di partecipazione, tedatta in carta semplic e e indirizzala al Dirigente
a mano al
pervenire entro le ore 10.00 del giorno 17 ottobre 2016 esclusivamente consegnata
,.gr.r," indirizzo: Liceo classico virgilio, via Giulia 38, 00186- Roma. La busta sigillata dovrà

ESPERTI LINGUA
riportare estemamente la dicitura: "oFFERTA PER RECLUTAMENTO
INGLESE (CAE)".
con la descdzione
Alla domanda dowanno essere allegati una presentazione della scuola di lingue
europeo degli esperti proposti
delle esperienze e degli accreditamenti, nonché i curricula in formato
del responsabile
per lo svolgimento del corso; copia del documento di identità in corso di validità
finanziari e della compatibilità
legale e tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi
fiscale.

Condizioni
compiti e responsabilità di
Durante le attivita del corso, l'esperto individuato per la docenza avrà
cose o persone e dovrà
vigilanza nei confronti degli alunni minorenni, anche relativamente a danni a
lavoro, ex Decreto 81/2008' In
attenersi alla normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di
dalla scuola (con esclusione
caso di intem:zione delle lezioni per causa di forza maggiore dichiarata
saranno recuperate senza
delle occupazioni illegali da parte degli studenti), le ore non elogate
aggravio di costo per gli studenti iscritti.
del corso, annotando
L'esperto individuato avrà cura di compilare sctupolosamente il registro
di problemi
,olta p", volta argomenti delle lezioni, assenze ed eventuali problematiche. In caso
informare tempestivamente i1 docente della scuola che si

-

-

disciplinari, l,esperto è tenuto ad
occuperà di seguire le attività.

Titoli richiesti valutabili e relativi punteggi
1

2

Offerta economica

Punti 10

Benefits per il Liceo Virgilio (Es: convenzione per altri corsi; lezioni
gratuite di conversazione o introduzione al metodo CLIL per docenti del
della
Liceo; sconti per corsi rivolti a famiglie e docenti; accesso a servizi
scuola di lingue, come biblioteca o centri multimediali, Ecc')

Punti 5 (max)

Prestigio della scuola di Lingue (punteggio attribuito dalla Commissione
sulla base delia fama e delle attività già svolte dalla scuola di lingue)

Punti

5

PUNTEGGIO RELATIVO

t

AI C.V. DEI CANDIDATI

PROPOSTI

Esperto madrelingua in possesso di lawea conseguita nel paese della lingua Punti 6
richiesta
Esperienza specifica nel campo della preparazione agli esami di

5

Punti 6

:ertificazione dell'Università di Cambridge

titoli per I'insegnamento di inglese come lingua straniera (
CELTA, Dip. TEFL, Master's in Applied Linguistics ecc.), dichiarati nel
Possesso di

J

Punti 6

CV
Esperienza già consolidata con studenti di scuola secondaria superiore da

7

parte della scuola

Altri titoli

8

di lingue

e

Punti 4

dell'esperto individuato
Punti 2 per

o esperienze professionali rilevanti per l'insegnamento della

lingua inglese agli stranieri (Max 10 punti), dichiarati nel CV dell'esperto

Il punteggio dell'offerta economica, valutato fino ad un massimo di 10 punti,
segue: offerta più economica / offerta in esame x 10.

rgni titolo

sarà calcolato come

La selezione delle domande verrà effettuata da una apposita Commissione (da nominare) e a parità
di punteggio, in collocazione della graduatoria, saranno riconosciute le seguenti precedenze:
a) Docenti di madrelingua inglese

b) Docenti con esperienza di corsi Cambridge Livello Advanced
c) Docenti con insegnamento in scuole secondarie superiori

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento delf incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. In assenza di un numero congruo di
iscritti il corso non potrà essere attivato e nulla sarà dovuto alla scuola di lingue destinataria
del contratto.

Ai fini dell'aggiudicazione deila

presente gara,

i partecipanti devono

essere in possesso della sotto

indicata documentazione amministrativa.

1.

DURC

2.

ABILITAZIONE A FATTURAZIONE ELETTRONICA

3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI
FINANZIARI

FLUSSI

Modalta di pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituto
(wyrw.liceostatalevireilio.eov.it). La graduatoria sarà pubblicata all'albo sul sito web dell'Istituto
ed inviata per posta elettronica ai concorrenti entro ii l8 ottobre 2016.
Awerso la graduatoria è ammesso ricorso, esclusivamente in forma scritta e motivata, che dovrà
pervenire all'Istituto entro ii giorno 21 ottobre 2016 (non farà fede il timbro postale di spedizione).
Informativa ai sensi

e

per gli effetti della legge 19612003

L'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per g1i effetti della legge 19612003, i dali
personali fomiti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fomitura' o
comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli
obblighi di sicurezza e di riservatezza
Il titolare del ffattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Irene Baldriga.
Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi Caterina
Russo.

Il Dirigente Scolastico
.ssa lrene

Baldriga

fl+*

