LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100
Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928
E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it

Agli Atti
All’Albo online
OGGETTO: Avviso per esperto esterno a titolo gratuito per l’ampliamento dell’offerta
formativa a.s. 2021-22 - Corsi di sostegno alla preparazione individuale FCE (certificazione
livello B2 Lingua Inglese).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa PTOF 2019-22;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 e in particolare l’art. 43 c. 3 contenente le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTA la deliberazione dei progetti al PTOF a.s. 2021/22 da parte del CDD del 22/11/2021 e
l’approvazione del CDI in data 29/11/2021 con delibera n.14;
VISTA la contrattazione interna di Istituto siglata in data 14/01/2022, approvata dal Collegio dei
Revisori dei Conti in data 17/01/2022 e inviata ad ARAN il 18/01/2022;
PRESO ATTO della rinuncia al conferimento di incarico ai sensi del bando interno prot. n. 390 del
25/01/2022 da parte dell’unica Docente titolare su cattedra d'Istituto presentatrice di candidatura;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’avvio di corsi in sostegno agli studenti per la loro
preparazione individuale finalizzata all’eventuale conseguimento della certificazione FCE;
VISTA la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 a decorrere dal 31 marzo 2022 e la
conseguente apertura alle attività didattiche prevalentemente in presenza;
VALUTATA, nell’ottica del principio di "scuola aperta", la possibilità di estendere (ove
praticabile) i tempi della formazione anche oltre il termine delle lezioni, per consentire agli studenti
attività di studio ed esercitazione anche nei mesi di giugno, luglio e agosto, venendo così incontro
alle richieste delle famiglie

PUBBLICA
un avviso per l’individuazione di un esperto esterno a titolo gratuito cui affidare, per l’a.s.
2021/2022, l’organizzazione e la realizzazione di almeno un corso di 30 ore volto a sostenere la
preparazione individuale finalizzata all’acquisizione della certificazione Cambridge FIRST
(livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo per le lingue).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione:
- esperti madrelingua inglese o bilingue;
- docenti con laurea e/o master di specializzazione conseguita in Paese anglofono;
- docenti di lingua inglese con laurea conseguita in Italia, con esperienza di docenza in Istituti
di istruzione secondaria superiore e/o con esperienza documentata in docenza in corsi per il
conseguimento di certificazioni “C1 Advanced”.
Il/La candidato/a dovrà comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, indicando
espressamente il calendario delle attività, compresa quella propedeutica, e sottoscrivere l’accordo
per accettazione di incarico di formatore in presenza a titolo gratuito.
2. DURATA DELL’INCARICO
L’attività oggetto di incarico dovrà essere svolta in orario extracurriculare, nel periodo compreso tra
maggio 2022 e agosto 2022 e avrà la durata di 30 ore.
Tutti i candidati sono invitati a produrre:
a) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta (Allegato 1);
b) Curriculum Vitae Europeo/Europass (preferibilmente aggiornato) completo di tutti i dati;
c) Curriculum vitae in formato privacy (senza dati personali e senza sottoscrizione).
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato per le ore 12.00 del settimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando, pena l’esclusione. Le domande di partecipazione
potranno pervenire tramite:
•

PEC all’indirizzo: geps02000c@pec.istruzione.it

•

E-mail all’indirizzo: geps02000c@istruzione.it

Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il termine di scadenza non
saranno prese in considerazione. Farà fede la data di ricevimento e di assunzione al protocollo.
Una apposita Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica, vaglierà le domande pervenute
alla stregua del Curriculum Vitae e della griglia di valutazione (Allegato 2).
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura pervenuta, qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti.
Foro competente è quello di Genova.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n.241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella
persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Mariangela Serena TESTA.
L’Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i
dati personali, ivi compresi i dati cosiddetti “sensibili” acquisiti dall’Istituto, saranno oggetto di
trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dal presente contratto.
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è individuato nella persona della Dirigente Scolastica.
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo on line e sul sito web del Liceo Scientifico Statale “Enrico
Fermi”, nell’area Amministrazione Trasparente/sezione Provvedimenti Dirigenti-Amministrativi.
Costituisce parte integrante del presente Avviso l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
MARIANGELA SERENA TESTA
firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

