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ISTITUTO STATALE D'ARTE SELLO 
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lndinzz1 di specia!izzazione: 

ARCHITETIURA E ARREDO _ DISEGNO INDUSTRIALE _ GRAFICA _ IMMAGINE FOTOGRAFICA, FILMICA E TELEVISIVA 
MODA E COSTUME _ RILIEVO E CATALOGAZIONE 

CORSO TRADIZIONALE 
fnd:nzzi di specialìzzazione: 

ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E DELLA FOTOGRAFIA 

Tel. 0432 295259 _ 0432 502141 _ Fax. 0432 511446 _ www.arteudine.it _ E-mail udsd01000p@istruzione.it _ C.F. 80007200308 _ Cod. Mecc. UDSD01000P 

Prot.n. 641 /C14A Udine, 24 aprile 2013 

Al personale dell'Istituto Statale D'Arte "G. Sello" di Udine 
mediante l'affissione all'albo 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
di ogni ordine e grado della Provincia di Udine 

mediante l'affissione ai rispettivi Albi 

Al Personale esterno Interessato 
mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto 

ed affissione all'Albo della sede principale 

Oggetto: Attuazione Progettti POF a.s. 2012-2013 - Bando per il reclutamento docenti/esperti 
esterni nell'ambito del progetto "Insegnamento delle lingue straniere comunitarie-L'inglese a 
scuola" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le delibere del Consiglio d'istituto di approvazione del POF e relativi progetti per l'anno 
scolastico 2012-2013; 
TENUTO CONTO che i docenti interni appositamente interpellati non hanno manifestato 
disponibilità ad accettare l'incarico; 
CONSIDERATI i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni ai sensi 
degli artt.33 e 40 del D.l. 44/2001 

EMANA 

Il presente avviso di selezione per l'individuazione di un docente lingua madre inglese secondo le 
finalità e secondo i criteri di seguito indicati : 

SCUOLA PERIODO l ORE CLASSE 

Istituto Statale l 

D'Arte "G. Sello" -
Maggio-Giugno 

40 Docenti e studenti dell'istituto 
Udine 

2013 
l 

Le attività didattiche con i docenti si svolgeranno in orario pomeridiano in base al calendario da 
concordare. 
Le attività didattiche con gli studenti si svolgeranno in orario antimeridiano in base all'orario 
esistente. 

Requisiti richiesti 

• Lingua madre inglese 



• Titoli specifici per l'insegnamento della lingua inglese 
• Esperienze pregresse nell'insegnamento della lingua inglese 
• Disponibilità di adeguamento dell'orario alle effettive esigenze dei corsisti 

Obiettivi del progetto: Il progetto ha l' obiettivo di introdurre e diffondere l'insegnamento di alcune 
materie in lingua inglese mediante la formazione e l'aggiornamento dei docenti. 

Contenuti: corsi di lingua progettati in base alle esigenze specifiche della scuola e degli insegnanti 
partecipanti, la costruzione di percorsi e di unità didattiche in lingua inglese e l'inserimento 
progressivo nelle lezioni con le classi. 

Modalità di partecipazione alla selezione: 
Gli interessati dovranno comunicare la propria diponibilità mediante la compilazione dell'allegato 
specificando se docenti in servizio presso altri istituti scolastici o esperti esterni e riportando i dati 
anagrafici generali, l'indicazione del costo orario lordo richiesto con allegato il curriculum vitae, 
che dovrà contenere i seguenti dati minimi: 

• titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali; 
• titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell'incarico oggetto di selezione; 
• esperienze maturate in ambito scolastico, in relazione alla fascia di età dei destinatari 

dell'intervento, con l'indicazione della durata delle stesse. 

Modalità di valutazione delle richieste: 
La valutazione delle richieste farà riferimento ai seguenti criteri 

• 30% qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio 
richiesto; 

• 40% precedenti esperienze nell'Istituto valutate positivamente; 
• 30% minor carico economico a carico dell'Istituto. 

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta giudicata congrua. 

Termini della presentazione della domanda 
La domanda corredata dagli allegati richiesti dovrà essere pervenire entro le ore 12.00 del 9 maggio 
2013 in busta chiusa consegnata a mano, sulla quale è posta la dicitura "BANDO CLIL". 

Compenso orario e retribuzione della attività Il compenso orario massimo è quello previsto dal 
vigente CCNL- Comparto scuola per le attività di insegnamento (35,00€ /ora lordo dipendente). 
La liquidazione del compenso previsto, fino a un massimo di € 1.400 (lordo dipendente), avverrà in 
unica soluzione al termine delle attività, previa presentazione della relazione finale sull'attività 
condotta, contenente il quadro completo delle ore svolte. 

Perfezionamento d'incarico e stipula contratto Il docente individuato ai sensi del presente bando 
sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio preposto per il perfezionamento dell'incarico. 
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di: 

• prorogare il termine di scadenza della selezione: 
• revocare la selezione ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 

nell'interesse dell'Amministrazione. 
Il presente avviso viene esposto all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito dell'Istituto. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare gli uffici amministrativi (tel. 0432 502141 ). 

Allegato - Dichiarazione di disponibilità 


