Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”
Distretto n° 5/43 via A. Vivaldi n° 60 - 90145 Palermo
tel. 091/6823640 - fax 091/226020
Cod. Fisc.: 80012740827
E-mail: paps05000c@istruzione.it

Sito Web: www.liceoeinstein.palermo.it

PEC: paps05000c@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale: PAPS05000C

DECRETO n.7461
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Procedura di selezione per titoli per il reclutamento di (Esperti
esterni) docenti madrelingua inglese per l’insegnamento di Economics, Maths,
English as a Second Language secondo i sillabi Cambridge IGCSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti
Visto
Visto

Visto

Visto

Visto

gli artt.8 e 9 del DPR 275/99;
il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo150/09;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente
le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" in particolare gli artt. 31-34, concernenti l’attività negoziale, e
l’art.40 che consente la stipulazione di contratti per prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
che, su delibera del Collegio docenti n.5 del 20/01/2017 e del Consiglio
d’Istituto n.5 del 23/02/2017 il Liceo ScientificoStatale “Albert Einstein” ha
avviato le procedure per diventare scuola certificata per l’insegnamento e lo
svolgimento delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE;
che, in data 10 aprile 2017, il Liceo è stato registrato come “Cambridge
International School” dalla Cambridge International Examinations (sezione
della Cambridge University);
che il PTOF del Liceo prevede l’attivazione di una sezione Cambridge dove
verranno insegnate le seguenti discipline secondo i sillabi Cambridge IGCSE

per il conseguimento delle certificazioni IGCSE: Economics, Maths, English as
a Second Language;
Visto
che a tali scopi il Consiglio d’Istituto del Liceo ha deliberato di individuare, a
titolo oneroso per i genitori, docenti madrelingua inglese competenti nelle
materie suddette, che affianchino in codocenza il docente titolare, e nei casi
più avanti indicati, svolgano anche autonomamente ore aggiuntive, per
preparare gli studenti ad affrontare gli esami IGCSE;
Verificata ex art.7, c.6 D.lgs 165/2001, l’impossibilità di reperire sia personale interno,
sia, ex art.35 CCNL 29/11/2007, personale di altre scuole per la mancanza
della specifica competenza professionale richiesta (madrelingua inglese) e per
l’impossibilità di utilizzazione in orario scolastico non risolvibile con strumenti
flessibili di gestione delle risorse umane;

DETERMINA
- di indire una procedura di selezione per titoli per l’individuazione di docenti
madrelingua esperti nell’insegnamento di Economics, Maths, English as a Second
Language secondo i sillabi Cambridge IGCSE, che svolgano, in compresenza con il
docente titolare o autonomamente, lezioni antimeridiane settimanali nella sezione
Cambridge del Liceo a partire da lunedì 25 settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018)
fino al termine delle lezioni, fatta salva l’eventuale mancanza di iscritti che decreterebbe
la fine dell’attivazione della suddetta sezione;
- di prevedere per l’a.s. 2017-2018 il seguente fabbisogno di ore settimanali di lezione:

MATERIA
Economics
English as a Second Language
Maths

ORARIO SETTIMANALE

TOTALE ORE
ANNUALI

1h di codocenza
1h di docenza autonoma
1h di codocenza
1h di codocenza

32
64
32

Gli esperti individuati saranno remunerati con un compenso orario di € 41,32
omnicomprensivo per le ore effettivamente prestate come attività frontale di
insegnamento, al lordo degli oneri fiscali e degli oneri a carico dello Stato (IRAP,
contributi previdenziali, eventuale IVA).

A) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta utilizzando l’allegato modulo, il curriculum vitae che ha anche
valore di autocertificazione dei titoli valutabili, la copia del documento di riconoscimento,
devono pervenire a Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein, Via Vivaldi 60, 90145
Palermo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/09/2017, nelle seguenti
modalità:

-

consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo, in tal caso con
riscontro di consegna
per raccomandata (non farà fede la data del timbro postale)
via e-mail pec al seguente indirizzo:PAPS05000C@pec.istruzione.it.

Il Liceo non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.

B) PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda docenti madrelingua inglese in possesso di documentati
titoli ed esperienze pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti.
C) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione del personale avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati effettuata
dalla Commissione individuata dal Dirigente Scolastico.
I criteri di valutazione saranno, con i relativi punteggi, fino ad un max di punti 100.
Il D.S. si riserva la valutazione finale a seguito di un colloquio con gli aventi diritto.

Titoli di studio
- Laurea triennale nella disciplina per cui si concorre o in
discipline affini conseguita in UK o in Paesi anglofoni (BA) (punti
10)
- Laurea specialistica nella disciplina per cui si concorre o in
discipline affini conseguita in UK o in Paesi anglofoni (MA)
(punti 3)
- Dottorato nella disciplina per cui si concorre o in discipline affini
conseguito in UK o in Paesi anglofoni (PhD) (punti 2)
- Master/corsi di perfezionamento post-laurea coerenti con il
profilo richiesto e conseguiti in UK o in Paesi anglofoni (punti 1
fino ad un massimo di 5)
- A-level o titolo equivalente nella disciplina per cui si concorre
conseguito in UK o in Paesi anglofoni (punti 5)
- Abilitazione all’insegnamento della Lingua inglese a stranieri
certificate da enti riconosciuti a livello europeo (CELTA, DELTA,
TESOL,TOEFL…) (punti 5)
- Formazione e aggiornamento per l’insegnamento del sillabo
IGCSE della disciplina per cui si concorre (punti 5)
- Ogni altro attestato/titolo culturale/pubblicazione coerente con
la disciplina per cui si concorre (punti 1 per titolo fino a un max.
di punti 5)

Totale max
punti 40

Esperienze lavorative
Docenze pregresse (relative alla disciplina per cui si concorre o
discipline affini):
- in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero
secondo i sillabi IGCSE/GCSE (punti 2 per ogni corso annuale
completo di minimo 30 ore fino a un max. di punti 20)
- all’Università in Italia o all’estero (punti 5 per ogni anno fino a
un max. di punti 10)
Docenze pregresse (per la lingua inglese a stranieri):
- all’Università o in scuole dello stesso ordine e grado o presso
Istituti accreditati in Italia o all’estero (punti 3 per ogni anno
fino a un max di punti 15)
- preparazione a certificazioni Cambridge Language Assessment
negli ultimi cinque anni (punti 1 per ogni corso fino ad un max
di punti 5)

Totale max
punti 60

Ulteriori esperienze
Examiner per Cambridge Language Assessment negli ultimi cinque
anni (punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10)

Gli esperti dovranno dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario approntato con il Dirigente Scolastico, nonché a recuperare le ore
non svolte per motivi personali o per situazioni di emergenza della scuola (chiusura per
fatti improvvisi, occupazione, …).
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete e di quelle non presentate
individualmente o presentate a mezzo Enti linguistici ecc...
Nell’assegnazione dell’incarico si darà la precedenza al docente madrelingua con
competenze in più materie.

D) PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente
Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto
dichiarato. L’esperto, qualora ottenga l’incarico, in base ai criteri elencati, stipulerà con il
Dirigente Scolastico del Liceo un contratto individuale di prestazione d’opera
occasionale in qualità di prestatore d’opera intellettuale. La mancata
sottoscrizione ad personam del contratto, sara’ intesa quale rinuncia. In
tal caso, per l’individuazione dell’esperto esterno, si procedera’ allo
scorrimento della graduatoria.
L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.

Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa,
sottoscrive il contratto con gli esperti.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione del corso o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti.
Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle
attività didattiche saranno a carico dell’Istituto.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato entro
60 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della documentazione
comprovante l’avvenuta attività (relazione finale e timesheet). Durante l’anno scolastico
l’esperto sarà tenuto alla firma del registro.
Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali ed in caso di superamento del limite di €.
5.000,00 anche alle ritenute Inps previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle
ore effettivamente prestate e alla dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato. Nel
caso di fattura o ricevuta fiscale, il pagamento sarà subordinato ai regolari versamenti
previsti dal DURC e alla trasmissione della dichiarazione di cui all’art.3, comma 1, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136.
E) IMPEGNI DEGLI ESPERTI MADRELINGUA
Gli esperti madrelingua si impegneranno a collaborare con i docenti titolari delle materie
oggetto del bando per la progettazione del lavoro didattico, l’insegnamento dei sillabi
secondo la metodologia del sistema Cambridge, la valutazione degli studenti e la loro
preparazione al conseguimento delle certificazioni Cambridge IGCSE nelle sessioni
d’esame scelte dal Consiglio di Classe. Quando necessario, parteciperanno alle riunioni
del Consiglio di Classe al fine di favorire la comunicazione, decidere e condividere gli
interventi, monitorare i risultati, predisporre materiali, organizzare gli esami di
certificazione, valutare gli esiti, risolvere criticità. Dovranno inoltre dare la disponibilità
ad incontrare le famiglie degli allievi per comunicare i risultati raggiunti da ciascuno in
termini di conoscenze/competenze e di partecipazione alle attività svolte.
Gli esperti saranno tenuti a produrre una programmazione didattica all’inizio del percorso
formativo e una dettagliata relazione finale con la descrizione dei contenuti affrontati, dei
metodi utilizzati e dei risultati raggiunti al termine del percorso formativo.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo
le finalità e modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al
D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy). Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore SGA.

G) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L 136/10 e successive
modifiche)
L’ ESPERTO ESTERNO si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente
dell’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

H) PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e
sul sito web all’indirizzo www.liceoeinstein.palermo.it

I) PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 07/09/2017. Eventuali ricorsi
sono ammessi entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
L) Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il funzionario
responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente
Scolastico , prof. Giuseppe Polizzi.

Palermo, 22/08/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Polizzi

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
“Albert Einsteini”
Via Vivaldi ,60
90135 – PALERMO
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli per il reclutamento
di docenti madrelingua inglese per l’insegnamento di Biology, Maths, English as
a Second Language, English Literature secondo i sillabi Cambridge IGCSE, a.s.
2017/18.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a
a
_________________________________________
_____________________

il

residente a _________________________ via _________________________________
e-mail (obbligatoria per comunicazioni) _______________________________________
Tel./cell. _______________________ CF _____________________________________

CHIEDE
di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione del 22/08/2017 avente per oggetto:
“reclutamento di docenti madrelingua inglese per l’insegnamento di Biology, Maths,
English as a Second Language, English Literature secondo i sillabi Cambridge IGCSE”.

A TAL FINE DICHIARA:
A – di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 età non inferiore agli anni 18;
 di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione europea;
 godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza;
 idoneità fisica all’impiego;
 immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti,
impediscano la nomina.
B – di essere madrelingua inglese.
C – di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione nel campo
della/e disciplina/e per cui si concorre:

BIOLOGY

PUNTI
DICHIARATI

Laurea nella disciplina per cui si concorre (punti 20)
A-level nella disciplina per cui si concorre (punti 10)
Specializzazioni/abilitazioni certificate da enti riconosciuti a livello
europeo, relative alla disciplina per cui si concorre (punti 1 per ogni
titolo fino a un max. di punti 5)
Ogni altro attestato/titolo culturale coerente con la disciplina (punti
1 per titolo fino a un max. di punti 5)

MATHS

PUNTI
DICHIARATI

Laurea nella disciplina per cui si concorre (punti 20)
A-level nella disciplina per cui si concorre (punti 10)
Specializzazioni/abilitazioni certificate da enti riconosciuti a livello
europeo, relative alla disciplina per cui si concorre (punti 1 per ogni
titolo fino a un max. di punti 5)
Ogni altro attestato/titolo culturale coerente con la disciplina (punti
1 per titolo fino a un max. di punti 5)

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

PUNTI
DICHIARATI

Laurea nella disciplina per cui si concorre (punti 20)
A-level nella disciplina per cui si concorre (punti 10)
Specializzazioni/abilitazioni certificate da enti riconosciuti a livello
europeo, relative alla disciplina per cui si concorre (punti 1 per ogni
titolo fino a un max. di punti 5)
Ogni altro attestato/titolo culturale coerente con la disciplina (punti
1 per titolo fino a un max. di punti 5)

ENGLISH LITERATURE
Laurea nella disciplina per cui si concorre (punti 20)
A-level nella disciplina per cui si concorre (punti 10)
Specializzazioni/abilitazioni certificate da enti riconosciuti a livello
europeo, relative alla disciplina per cui si concorre (punti 1 per ogni
titolo fino a un max. di punti 5)
Ogni altro attestato/titolo culturale coerente con la disciplina (punti
1 per titolo fino a un max. di punti 5)

PUNTI
DICHIARATI

D – di avere maturato le seguenti esperienze di insegnamento nella/e disciplina/e per
cui si concorre:
BIOLOGY

PUNTI
DICHIARATI

in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero secondo i
sillabi Cambridge GCSE/IGCSE (punti 3 per ogni anno fino a un
max. di punti 30)
all’Università (punti 2 per ogni anno fino a un max. di punti 10)

MATHS

PUNTI
DICHIARATI

in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero secondo i
sillabi Cambridge GCSE/IGCSE (punti 3 per ogni anno fino a un
max. di punti 30)
all’Università (punti 2 per ogni anno fino a un max. di punti 10)

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

PUNTI
DICHIARATI

in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero secondo i
sillabi Cambridge GCSE/IGCSE (punti 3 per ogni anno fino a un
max. di punti 30)
all’Università (punti 2 per ogni anno fino a un max. di punti 10)

ENGLISH LITERATURE

PUNTI
DICHIARATI

in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero secondo i
sillabi Cambridge GCSE/IGCSE (punti 3 per ogni anno fino a un
max. di punti 30)
all’Università (punti 2 per ogni anno fino a un max. di punti 10)

E – di avere maturato le seguenti esperienze di insegnamento nella lingua inglese:
PUNTI
DICHIARATI
in scuole dello stesso ordine e grado in Italia (punti 1 per ogni anno
fino a un max di punti 10)

Dichiara inoltre:
- di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle

-

condizioni e nei termini previste dallo stesso;
di essere disponibile ad adeguare l’orario in base alle esigenze effettive della
scuola.

Allega:
a.
Curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili
b.
Copia di documento di riconoscimento in corso di validità
c.
Copia di codice fiscale

(data) ____________________

FIRMA
__________________________

