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Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Catania
Al Comune di Caltagirone
All’Albo Pretorio dell’Istituto

Oggetto: Bando per il reclutamento di un docente di arabo per l’attuazione di
alfabetizzazione in lingua italiana - Liceo Scientifico sede di Vizzini.

un corso di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 32,33 e 40 del D.I. n. 44 dell’ 1.02.2001 che disciplinano l’attività negoziale delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO il DPR 275/1999, Regolamento dell’Autonomia;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento per il reclutamento degli esperti esterni;
VISTE le delibere dei competenti Organi Collegiali;
VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto in
possesso delle specifiche competenze.
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui riferire contratto di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa
EMANA
Il seguente Bando per il reclutamento di:
n. 1 Esperto in lingua araba

a cui affidare specifico incarico di docenza per lo svolgimento di attività di alfabetizzazione in
lingua italiana per n° 5 studenti del 1° anno del liceo scientifico di Vizzini.

PROGETTO e ATTIVITA’
PREVISTE

Destinatari

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO e
TEMPI DI ESECUZIONE

LINGUE:
1 modulo di alfabetizzazione in
lingua italiana

n° 5 alunni di
1° anno liceo
scientifico
sede di
Vizzini

30 ore totali
6 ore settimanale in giorni e orari da stabilire
successivamente
Ottobre-Novembre 2018

COMPITI CONNESSI ALL’INCARICO
I compiti afferenti all’attività di esperto esterno sono i seguenti:
 Progettazione dell’azione formativa da elaborare entro la prima settimana di attività di
docenza contenente obiettivi, contenuti, strategie metodologiche, modalità di verifica e
criteri di valutazione;
 Realizzazione di 30 ore di attività didattica secondo il calendario assegnato dall’istituzione
scolastica, in ore contemporanee agli insegnamenti di italiano e latino;
 Compilazione di apposito registro attestante la presenza dell’esperto, degli studenti e con le
annotazioni relative ai contenuti sviluppati durante l’attività didattica;
 Cooperazione con il Dirigente Scolastico;
 Collaborazione con i docenti del consiglio di classe;
 Produzione di dettagliata relazione finale.

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
1) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2) godano di diritti civili e politici;
3) non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
5) siano di madre lingua araba.
TITOLI VALUTABILI
-

DIPLOMA di Laurea attinente all’insegnamento per cui si partecipa al bando (in lettere o
equipollente)

-

Titoli culturali attinenti all’incarico per cui si partecipa al bando
Esperienze pregresse certificate, di corsi di alfabetizzazione per stranieri, possibilmente
maturate nell’ambito di docenza negli istituti scolastici di scuola secondaria di secondo
grado

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione
dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di
apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico.
La valutazione del curriculum terrà conto dei punteggi indicati nella seguente tabella:

TITOLI DI STUDIO

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

PUNTEGGI

A.2 - Laurea quadriennale e/o quinquennale

Punti 5
per ogni laurea
Punti 3
Punti 3
Punti 2

A.3 - Altra laurea triennale
A.4 - Dottorato di ricerca
A.5 - Corsi di specializzazione universitari
pluriennali attinenti con l’incarico
A.6 – Corsi di specializzazione di durata
annuale attinenti con l’incarico
A.7 – Corsi di formazione attinenti con
l’incarico (durata min. 20 ore)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
di alfabetizzazione in lingua italiana
Esperienze professionali condotte con studenti
di scuola secondaria di secondo grado
Esperienze professionali condotte con studenti
di scuole di diverso ordine e grado
Esperienze professionali condotte al di fuori
dell’ambito scolastico

Punti 1
Punti 0,50

PUNTEGGI
Punti 5 per ogni esperienza
Punti 4 per ogni esperienza
Punti 2 per ogni esperienza

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della
valutazione complessiva delle domande presentate onde valutarne l’idoneità.
TIPOLOGIA DELL’INCARICO E COMPENSO
Collaborazione occasionale retribuita con un compenso onnicomprensivo lordo di € 900,00 (inclusi
oneri riflessi a carico dello Stato), per 30 ore previste dal progetto. Il compenso sarà erogato ad
attività conclusa. Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, entro 60 giorni
dal termine della prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili

all’istituzione scolastica e dietro presentazione della eventuale parcella/fattura, della relazione finale
e del registro appositamente compilato in ogni sua parte.

MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato, compilata in ogni punto ed
indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il curriculum vitae nel formato europeo, deve
pervenire entro le ore 13,00 del 03/10/2018 alla segreteria dell’Istituto Superiore “Secusio” di
Caltagirone a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale), a mezzo PEC o mediante
consegna a mano al seguente indirizzo: Via Madonnna della Via, 5 A – 95041 Caltagirone.
Si invita a scrivere sulla busta la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI DOCENTE DI ARABO PER L’ATTUAZIONE DI UN
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUIA ITALIANA.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente avviso.
SI PRECISA CHE:





L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla propria amministrazione e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
l’esperto dovrà garantire la propria disponibilità ad adattare il calendario degli interventi
alle necessità della scuola
l’esperto dovrà garantire il recupero delle ore non svolte, partecipare agli incontri
propedeutici alla realizzazione dell’attività, predisporre la progettazione didattica,
compilare il registro delle presenze, espletare le attività di predisposizione,
somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione e di materiale
documentario, documentare le attività del percorso svolto

Il presente avviso è pubblicato su albo pretorio, sul sito internet: http://www.liceosecusio.it e
sezione amministrazione trasparente e inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche e al
comune di Caltagirone con richiesta di pubblicazione e affissione all’Albo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel.
095/6136170.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Concetta Mancuso

