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BANDO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI – DOCENTI MADRELINGUA DI INGLESE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 40 del D.M. n. 44 del 1/2/2001; 

VISTO il D.L. n. 112/2008 art. 46; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 art. 7 e 36; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione pubblica; 

CONSIDERATO che non esistono professionalità interne specifiche per le precipue attività richieste; 

VISTO l’Atto Costitutivo Integrato dell’Associazione “Rete CLIL della Provincia di Pavia” prot. n. 

3087/C23; 

VISTA l’integrazione all’Atto Costitutivo della rete CLIL del 7/11/2011 

 

 

RENDE NOTO 

CHE E’ APERTA LA SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

 

 

l’Istituto Magistrale Statale “A. Cairoli” di Pavia in qualità di capofila della rete CLIL della Provincia di 

Pavia intende conferire, limitatamente all’a.s. 2016/2017, gli incarichi indicati di seguito mediante contratto 

di prestazione d’opera e previa valutazione delle proposte, sia in forma individuale che tramite soggetti di 

diritto privato accreditati. 

 

PROGETTO  

 

 

DESTINATARI IMPEGNO ORARIO 

E PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

TITOLI E COMPETENZE 

RICHIESTE 

 

ATTIVITA’ 

Corsi di formazione 

linguistica organizzati dalla 

Rete CLIL della provincia di 

Pavia – Lingua Inglese in 

collaborazione con il CRT di 

Pavia 

 

Docenti di materia non 

linguistica per il 

raggiungimento del livello 

di competenza linguistica 

in lingua inglese – Livello 

C1 e B2 

 

 

Nr. 60 ore – periodo 

Gennaio – Giugno 2017 

suddivisibile anche in 

moduli di 20 ore 

ciascuno 

 

Docenti madrelingua di 

lingua inglese titolari di 

insegnamento in una 

istituzione scolastica o 

paritaria della provincia di 

Pavia e ai CEL 

dell’Università di Pavia 

 

Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando: 

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, con allegato il “Curriculum Vitae Europeo”, 

redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12,00 

del giorno 12/12/2016 alla segreteria dell’Istituto Magistrale Statale “A. Cairoli” (indirizzo in 

epigrafe) a mano, o ai seguenti indirizzi di posta elettronica pvpm01000a@istruzione.it,  

pvpm01000a@pec.istruzione.it  recante indicazione dei titoli posseduti; 
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2. I candidati, ai sensi della normativa vigente devono essere in possesso di titolo di studio con 

comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività 

che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel 

campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la 

maturata esperienza nel settore; 

3. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

- godere dei diritti civili e politici 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari 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 

 

La graduatoria dei docenti sarà stilata da un’apposita Commissione composta dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Magistrale statale “A. Cairoli” di Pavia e da due docenti della Rete CLIL – 

uno di L2 e l’altro DNL che terrà conto dei seguenti criteri: 

 

INDICATORE PESO 

1) precedente esperienza (non meno di 10 anni) di 

docenza/tutoraggio in corsi di formazione e/o aggiornamento 

(MIUR, USR, INDIRE, ANSAS, UNIVERSITA’) 

Fino a punti 30 

2) aver partecipato in qualità di esaminatore in certificazioni di L2 Fino a 5 punti 

3) pubblicazioni (CLIL, insegnamento/apprendimento L2) Fino a 25 punti 

  

                                                                                                TOTALE     ________/60 

   

Si precisa che: 

 

 La Rete CLIL si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 

collaborazioni; questi, naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto 

sopraindicato; 

 valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 

in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli 

aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione del 

contratto; 

 la Rete CLIL si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute; 

 il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 

con gli esperti esterni in seguito ad attività negoziale con gli stessi sulla base di quanto previsto nel 

presente bando e nelle proposte di progetto pervenute. Il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione, previa presentazione della relazione finale da parte dell’esperto, della 

dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di fattura o ricevuta fiscale, se dovute; 

 ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno 

raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere  
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 trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/i candidato/i 

dovrà/dovranno autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

 il presente bando è consultabile all’albo dell’Istituto e sul sito dello stesso www.acairoli.it; 

 eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto – Ufficio 

Personale tel. 0382 – 24794 a partire dal 25/11/2016 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Francesco Rubiconto) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

  

 


