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awrso PvaBrtco

PER LA SELDZTONE DI UN ESPERTO M,\DRXLTMCU,{ INGLESE

IL DIRIGEME SCOLASTICO

AWISO DI SELEZIONE A]' EWDENZA PUBBLIC.4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IiISTO il coma I dell'arr. 7 del D.Ì.R. 8 mam 1999. n.2?5, Regolmerto Écdle nome ]n
maleria di aùlonomia dell€ Istitlziori Scolsiche, ai sensi dell'rrr.2l d€lla lesse 15 nam 199?, n.
59 che !4vede la po$ibilitÀ di pronùovere o aderiE ad accordi di Rele îJa Scùole !d il
raggiúgituentó delleprclri€ arivita islituionalir

\4STO il Decrelo del ?Ésidente deìla R€pubblica 20 llruo 2009, n. 89 concehenr€ 'Revisione

dell'asero ordinmeDtll€. oryaizarivo e didafiico dclla scuola delljnfùzia e del prino ciclo di
istuione, aj ssi dell'alticolo 64, colrlm 4, del decEto leega 25 giueúo 2008, n. I i2, converiîo on
modi6@ioni, daUa lecse 6 asosto 2008 n. 133;

VISTO il Decrclo Mìnhleriale ió novdbre 2012, n. 254, receî€ Ìndicuiotri Nùionali !d il
cúlcolo deua súlè dell'infdzja e del primo ciclo d istuione, a noma dell adiolo Ì. com! 4, del
citalo dqeto del PEsidente della Repubblica 20 Ilr'm 2009, L 89;

TENUTO CONTO che l'af. 1, coma 601, della legge 27 dicmbrc 2006 n. 296, come nodilì@to
dal D6eto Lesge del 6lùslio 2012, r 95. @nverito dalla LeeCB del T €osto 2012, n. 135, pdede
che con il DecElo d€l Minisrro dell'lsùulore. dell'Univdià e della Ri@a debbono ess srob ni i
criteii e i pùùeùi ler I'dsegnúione diÉtt! ale euole, tunché per la deterninùiorc delle ntùe
wion ti Elalive al shkm pùbblio di istruion€ e fomuiore, a valerc $i Fondi pei il î@jondenlo
dclle i$inEioni scolatiche:

FONDI
.TTBUTTURNLI

EUEOP€I
PIrLAfLioLt (wfltMt r Aftú1lftn |arti$0i$g|lo (f5Í.tflit

2l)r4-2020



. CONSIDER-{TO che neì _Fondi p€r il nDjonmùro dcue isitruioni sl6lìche", di cui al cirÍo sr.
1, coma 601, sono coniuilì I'aùtoriuiorE di spesa di cui all. Legge I8 dìcenbÉ 1997, n.,140,
Iautoiizuione dì spesa di cui allart. I, comma 614. della Leege 2? diccnbE 2006. r. 296,
nonché quob pan€ dele nso$e finaùiade destiúte alla .ealizzione del Piùo progr@nalico. di
cùi all'afi.1. collrm 3, della Le33e 28 nara 2003. r 53

. I'ISTO far. l, colma 1, della l€gg€ 18 dicenbÈ 199?, r 440. che individua Ie possibili
destinuioni per l'aùtoriuionc della spesa di cùi alla nedesima leesei

. r{STA la Legge 2l dìcenbr€ 20ì,1. n. 190 di approvuione delle Disposiziori per la fomuione
del Bìlecio m ale e plùjenndè dello Slalo (legge disrabilìtà 2015) i

. lrISTAlaLegge?agosîo 1990,n.241 esùccessilenodiicùionieintegrúioni:

, vrSTO il Dccrero lnreministerble .. 44 del febbnio 200Ì "Regolmento concemente Ì€ istruiotri
generali sùUa geslione midisrrativo-cóntabile delle Istiruioni Scolsdcne ;

' VISTO tan. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 Nomè ge.erali sullordinmcnto dcl larom allc
dipendem delle minirruioni pùbbtcne :

. !1STO l'Awiso pùbblico del 15 lenenbrc 2015, prcrA0oDPIT 918 p€r la presentnziotre di
proposte progefulli e h produzionc di malcrilli dignali firllizali ll|! sebsibilizúione e
diftùsiorc d€lla metodologia CLIL;

. l,IsTo l'Accordo di rete (INTEGRTAMO ?ER DIFFERENZIARE" sripùlaio il 1" otrobrc
2015, fra le seeùenrì isinrìoni di cui quesia Istiluìone Scol6lica è caponh:

. Ì SCUOLA SECONDARÌA DI PRIMO CRADO .COTUGNO.CARDUCCI CIOVANNI
)C.Ill" Rùvo di Pùglia (BA)-(CAPOIILA)j

. 2, DÌREZIONE DIDATTICA STATALE 2' CIRCOLO 'S. G. BOSCO'
R!rvo DI PUGLIA (BA)l

. J. Il CIRCOLO DIDATTICO MONS. ?ETRONELLI.TI{AM(BAT);I

. 4, IV CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI BELTRANI" TRANI(BAT):

. 5.SCUOL,4.SECONDAI]ADI ]" CR,qDO'CEN.EÎTOREBALDASSARRE'

. 6,SCUOLA SECONDARJA DI ?RIMO GR,ADO "GESMUNDO,MORO.IIORE"
TERLZZI (BA):

' T.DIREZIONE DIDATTICA 2' CIRCOLO "SAN CIOVANNI BOSCOÌTERLIZZI (BA).
. VISTO il progetto in rete "DigitlllycLll" pEsenîato al MIUR p€r I'aùtorizroione con nola

di quesîa Dirig€nza prot. n.1070/A22 delos.r0.2015 inseriro nel PoF 2015/16 e delibeÌaro dal
CoUegio dei Docenti del02.10.2015 delibeún.14 e dalCoisielio dilsritulo del30.09.2015;

. |ISTA l'aùtorizionc al fimzimenro del MIUR Diparrinenro pù il sistena edùcativo di
islruio.c e fom@ione prot. n, 1253 del20.t 1.2015 di€ 9.997.2ól

. vlsTo il decÉb di entrEt! finslizaÎ3 prct. n. 3149 del 25.11.2015 cor cui quèsta Dirigeú ha
acqùisiro iì lùùime.to del pmeefto P2l "DieirallycllÌ- " inseriro nel P.A. ,A..1. 2015r

. VISTO il Consiglio dì lsritùro del 1s.01.2016 deliòeÌa n.5 cùe ha deliberato i crireri per il
reclùtamenlo del penonale eslno eremo necessùio Fú I aftùu ìone del sùddefto púgeftoj



. CONSIDER.A.TO che per lo svolsinento dell€ ariviî. pÉvist€ è n€cesseio riereE a nsùre
professiohali softo desùitte !q l anùúione del piogero in Éte !,Digitlllycl]lf,",

EMANA
ll seguenle awiso pùbblico per l! selezìone ed il rcclùtmenlo, medìete valulúiore conpùativa per
1iîoli cultuÉli professionali ed esperieuc maiùatc nel seilore specifico di n I espcrto Madreliqna
inglese !q m nunerc di n.20 or€ rivolro a Docenti di Dhciplùe nor Lin$istich€ (DNL) dell€
scùole ir Ret€ cotr conpei€Me rrtestlte a Liyello B1 ,rch. non.erifi.!te,.
L incù]co sùà svolro nel peiodo febbnio-nassio secondo ú calendùio pEdisporo ir
collaboroione cor il Docenle Ef€lenl. ptesso l'lsitùlo e sì terà al 50% ùe$o la scuola Capofila a
Rnvo di Pùglia e per j lesLnti inconîri prsso la Scuola secondada di I grado 'Baldssme" a Trei.

Rduisiti di partecip.zione

I cmdidati devono posseder€ i segùenti requisiti. docúotltie cedificati:

l. posssso del Éqùisito di mdÈlin8ua e di specializúione ineEnle la lrofssionalità richicsta,

Un apposìla Cornissione Giudicrtric€, prc€den alla shzione degli espedi nediúte la
conpduione dci curjcul4 pevia athibuzione d€i pùnreggi a ciscuo di essi, sdla bse della
"îabe4a .li ralúo.ìore .leí títoli":
Solo in caso di púita di púleggió vÈrà dlra la precedena a cni ha coNeclito nassior punlessio
rifdilo alle esperienz€ púlesslonali CLIL.

TAAELLA DI VAI-UTAZIONE DDI TITOLT

LaFr veccùio ordinmeno

AbiliEioni peÍiDenti all€ discilli.e ogeefto del Per omi abiliîúione

Atlivita di docma nel settoE di pefiinem
(liYello B1 tuúionnle rd rpproccio

Adivnà preEresse di col abodione con lisiluto !E!-9s!l!!ed!s

Atlivita di docem in cotsi di aggìoúmento
e/o fom@ionq in paricolde per lo syilùppo
della netodolosis CIil e e-Clil.

lElasLsglss

AriliG di doceúa uiversitdia nell'úbìlo
lncdicÌn: > l0



Incùichi:8-10

lrwicli:4-7

hwicli: l-l

Cori di fomùionq icerche e pùbtliccioni nel Cosi di fomaziorc. pùbblicúioni. ininadre
di ricmai> l5

3 Dunti
Cosi di fomuione. .ubblicùioni. inizialire

d incena:8r5
2 Dùùti

Corsi d i lomdione. Dubbli(aioni. iniziarive
di ncerca: 1-7

Modalità di par' ecipuione
Tu$i coloro che îossero inleressati possno prcdùe donùdi, (ALLEGATO ])debitlmente
coredata di curricùlùn vitle (nod€llo euolo - ALLEGATO 4) e lolocopia di u docm€nto di
idenlità lalido coù tna ir originale del cúdidato , da idi]rae:

At DiÍgente Sco tasti.o

Scùoh Secotrdlria statrl€ di f Grdo

"corugno - Crrdùcci Giovanri XXIll"

viaTcn,lppedico tr 11
7003? Ruvo di Puglir (BA),

Gli inter€ssali dovrmo fr pweniG la donmda di paneci!@ione entro c tror olire Ie or€ 12:00 d€t
19 Febb.aio 2015 secondo le segùerti morlalilà:
(non fa fcde il tinbro poshle) ìn bùsta chiusd € sieillata, fimata sùi lenbi di chiuura e nporrart€ la
diciim Bmdo dì selezione pubblica di un esFro M!dr.ling!! itrsl6e, a nezo swizio pÒstalè -
ow@ nediùte coNesna diEra - al
Dingente Scolstico della S.S,S. d]Ì CÉdó COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI )ci(n
Conùe di Rùvo di Puglja Prcvincia di Bdi.
Pd Posta ElenJonica Certificata (?EC) pe^onale del candidato, al sesùeDt€ ildùizo
dell lstituziorc Scolaslica: bann28t007@pec,isÍruzione,it

Nella donmda i cmdidati deyono dichilHre softo la prolrja responsabilita:
a, cognone e nome, Iuoeo e dala di rascila, odice fiscal€, conùe di !€siden2À indiîizo e

r€capito rel€fonico:
b. di essere in poss$o di cefincah conpdM c/o es!*ìe% liofessio@le naîuEîa n€l settorc

richiero, priúa delh pubblicùione d€l pes@îe bddo ed eventuli alrre indicuiotri c/o
requisiti coer€nri con il profilo prescelrol

c. di non avere condúne penali né prccedindti pcnali in corso. non essee srati destiruiîi da
Pùbbliche aminishùioùi e di essde ìn reeol! con gli obblsni di legge ù mteria fisale.

I Dingmre Scol6îi@ si nsena inoltre di chiedeÉ l'inîeglùioDe del cùicùlm vilae relativmeóîe ane
cerifi@ioni onsinali dei litoli e/o delle esperieMe dichieatc. Ove sia accerlata la údcaú o la cùeEa
dei rcqùisid dichiaùi rel nodeuo di aùto@rtiliceìoóe (ATLEGATO 3), flstituio !'úcedeÉ
all'afiìdúdto desli ùcùichi al m.corenle clÉ seaue nella sradùaiona.



Là doúúda dolrà *s@ coredara dall iorirzrzione al lnttame o dei dati pc.somli
(,{LLECATO 2) ai sensi d€lla nonarila vig€nre e dalla dichjd@ione con auloceniÎc@ione della
vqidicirà delie i.lom@iori iD esú cónrenutè

Cotr il cùdidaro selczionato sdà sripùlato u conrmtlo di pEstazione d'opeú. rl l.rraEenro
ecoromico lrev'sto dùl Piùno Finm2i,rio rpprouio d€l Progerio in Rct€ 'rDisitalycl-ll-', è di
€ 50.00 ad om e saÈ coúisposto ! sesuito deu!.fietriv! erogùione d€i fordi per il nùnero di ore
concord ate ed effertuaft. L' inpo rîo ora rio lordo è oùrico Dprens ivo di q uals iasi o. de c d i
€ventùali sp€s€ di ritto, alloggio c traspofto. Il contatlo nor dà luogo a trsramenlo ùelidenziale
do Dsisleúiale né al llaÍm€nlo di fine rapporo. L esperto dorÈL prow€d€r€ i! prcprio all€
copeduÉ ssic@tive ler inforuni e ÉsponsabililÀ civile.
All aro dclla siipula dcl conlratto glì esleri sono renùli a produrre la docune azioneanpmvadì
qudto dichidèîo nel curiculun. Ove sia lccedat3 la núcúa o la cdÈúa dei reqùisiti. l'htitrto
procederà all'affidmento delì'inceico al mnmrdte che scgne nelìa gEdùaloria
t dilmdeói pulblici. jr cNo di noúina doraúo ùesemaÈ fomale aùlorizione all'esplelmenlo
dell'incanco dlóciata dall mminHrzione di appafenena.

. Pubblicaro sul silo seb della scuola (rÀW,coluenocdduccigiovmi2l.gov.it) in dala
11.02 .2016

In riferimenro alle tnalità isriruzionali dcll'htMionc c dclla fornuione e ad oe àlîra attivir,àL ad esse
stumtale, la Scùola raccoglie, regi$ú, elaborÀ consfla e curodisce dati personali e idcntifìcativi
dei sosselîi con i qùali entÌa in ÈÌuione, nell'mbito delle procedurc per l eog&ione dei seNizi

h applì@ione del D.Lgs, 196/2003, i dati pers.sli salmo bètllti in nodo lecito, se@ndo
coreftea e con adozione di idonee nisùe di Dmlezione Elaliame e all'mbiente in cui veIrÚo
cùíodne, al sistena adoralo per elabotuli, ai soeeeri incùicaîi del trardento.
Titolde del tattamento dei dari è il Dirigenre Scolsiico, Protssa Lucia SALIUSTIO: respomabile
del tmftanento dei dari è il DirettoE dei Senizi G6mli e anninistialili, ns. Mùia C!ùia Bsile.

hfomzionj relalive al pEsenle a1ryiso potrùno essere richieste all'Ufficio di Ses€teia della scùola.

Inviaîo îelematicmente a tufte le scuole della Prcvincia di BARI



IL DIR]CENÎE SCOL4SflCO
Scùola *conddia di pnma gÉda

'rcotugno - Cî.ducci - Giovùnúi )OíII'
Rùvo di Puglia

OCGETTO: Donlnd! di 0areciDùione alla Drcccdùn di scleìorc pcr elpe.tó in

madrelingua: I4lese

c.F.

1l / | rcsiddto a

pEso lro del Búdo Pùbblico per il Folulmento di Espero nadElingu Inglse ndatÒ dal vs htitúto :
CI{IEDE

di paneipm alla sèlèzìóne Ér titoli pù l'attrìbùziodc dell incarico

A rrl fine, consapercle deur Esponsbilirà p€nale e della decadenz da eventoali benefici eqùisìti nèl cdo di
d ichianzionì rendac i, dich iam $flo la póprìa responsabil ilà quanto segùe:

-dì esere in sodimento deidnisiDorilici
- di e$ere dipendente di alft amninirdioni (indice qùalc)

Data  . . . . . . . , , . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  F i rna  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

- di escre in po$èso dei liiùli dìchiamtì regli alleeali a codèsL domúda
di non aver sùbìto co.danne Penalì
di non avde prccedihèdi púali pendenri

-di rmpeena^i a dG.nen6e punrualmenc Nha I annna rolu.
ìl/l! sottosc.ìtt- ùlorìa al tsarmento dei dati peNonali, ai snsì della D.L.vo n. I96/2003.
IVla sotoscin_ si impegna a produre, prima del mnfsìnenro dell'inceico, aùtoóu ionè dell Aúúinishziore

! aurorizuionè hrhènlÒ dèi ddri pdsonalij
r aùtoenificzióne dèi documenti po$edùti e dei litoli are$nti i reqùisiri richièsti.
t cuúiculm viúe in fmaiÒ eùópÈó;



IALLECATO 2)

CONSU{S<I TTN II TIITTEiT,EìITO DET DAÎI PENSONAI,I E SENSIDILT

! /L !s tùHìn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ocqùisite L iDlodEiùi &lla pFmro iDfomiiiv!" fonìiÀ dal iilobE doì ÈntlaDódto:

o peiÀ il M cMo !€r il t ftr6@ro dei ddi ns$ùi allo slsinùto dele opqazioni indi€r€

o pHl! il tu mú@o !€r h c@úiceiore dei dlri ai $ggeri indi€li reI'infodnarie

!À!$ttosir è@Mpftbcn il'llmúe'jssorlffidrdtoed.llevdbrlèÀn'ni.ir@èdèidni
dioi$pó@mpor6àl'i6po$ib fta{b lrDifazio.dollaFé.DbistaM..LidoùdlidLsÍi



MODELLO DI AUTOCERTIITCIZIOTTB
AurMl  f i c r idede r io l ied  e . r ' ien ,e  D o fe , ,  ons l id ich id .

Il sotoscritro. ai sènsi dègli dicoli sulle auloFrificsioni del D.Pj. 2311212000 n. 445 del T.u. in mtsia di
dùcumúdióne úniìishriva, facendsi eico delle HponsabìlilÀ pdali che dcivùo dal dichiam il falsq
diohiù!dì po$cdse i sguenti liùoliquì elencati

(ATL€GATO ])

Dgcriuione dcì lirolo o dell gperleù póî6liomlè

DATT ANAGRI.FICI DELL'AIIIOCf, RTIFIC,{I\ITE



(ALLEGATO 4)

rOTM^TO EÙROPEO

fÀrcrrMOMPNONII

Notr

ldiria

Telafono

Id

E-Mil

Ndioúditù

Dlto di Eoih

ESPEfuNA úVOMIP^

. Erar. (d. - 6)

. No@ e i(li.ia del datoF
di Lvon

. îDo di didda o FftG
'Tipo di inpieeo

. P.irciprti r@i@i è
GpùsabilitÀ

llm@oMEmnI,MoM

. Date (da-a)

. Nd€ c tipo di isriùrto di
isi.uiùe o òmùiú.

. Pd@ipali uterio / lbi[in
psfesioldi ossetto dsllo

lcocxo l' NoE., e, * pqtlqtq ollri Nùi l
I Nú.re .lvlco, rrúdr o DLE, codtc. poúr., .fità pG.l

[ Ìlizie c@ le i"fomuio,i pii! Ec€nti ed dèlú@ sepdútaDflre ciacuú
impiego periúotè ricopùro, l

f l,jzi@ cm L infomuioni pìù Eenri .d.lmo@ s.pdntaftmte ddm
@o Éfinorte t€qwtoto @n suoss, l

rtudio
. Qualific! oÙ.suii!

. Lircllo mùÀ clasifi@iúè
mzioúL (* pddMio)



C^PACITÀ E COM'ETffZE

Àcquísík rel úso del,ta rna e
de amìeruùoiù

da ùíìcati e diploni
4tuiarì.

MOÙLNGUÀ

. Capeiià di lerùa
. Capeità di soriituB

. CaDacitÀ di Èspr*ione ómle

cfacrÀ E cowEmzE

YíreE e lawde cù alhe
Peaore, k anbieùk

ntiicdtùdlè, ùupmdo
p6ti in cui L1ùmícúiùe
è inponùîe e k sùwiúi in

tui è esetuiale larotue ín
ssuadra (od 6. cuhùa e

spù1), ù.

CÈACITA E COWETENZE

Tdes'cMdinoùù|ae
Mùini*biÒne dì pe4ùq

poAetti, bilùci: sul pdto dí
ldrùo, in aîîirità di

rÒtÒùúida (ad es. cultúa e
tpóú, a rasa, e.c,

cr'f cl]){ E co@EmzE

concoÌrPrb, atttuùe
s9ù;frh4 nmhkùi, @.

C*ACIT,\ E COMPSTDNZE

MBi.q eùttu4 dilegnó ec..

AIre CTACNÀE

CùAétunù
pr e c ede nt e nett e indx ak.

I Indlcarè Ìr úrdrèliosus]

I Desù \eR blicompden*. indicft dov. sonoskF.lquisilè. ]

IDesriwc blicompermae indicmdove sono shE rcq!úik. ]

[ Ìndicare il lilello: ecÒèllenlè, bùono, elementaE.
f Indicare il lilello: eccèllenle, húÒnó, €ltuntaÉ.
I Ldic@ ìl livello: eccellente, bùono, elmentu-

lDescnreE dicomDeida e irdlm dóle lodo sl,'eàcquisire.l

fDescnveE b .oúpè'è*è nditr dove sno úre equirk I

I Dèsdivec r.1ì oonpetem e indi€re dovs sono srarè acquisib. ]



ÙaEùoù NolùzoNI I lnseriF qùi ogni allB infomuione pefrinenre, ad esempio penóne di
.ife mento. Eferena ecc,I

lSe  de lcaso,  enumerm e l i r ìe l r i z l  Cv . I


