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Bologna, 12 Ottobre

Prot.n. 4528lCA7c

201 5

Ail'AIbo del1'lstiruto
Al sito web dell'lsiituto
SEDE

Il Dirigente

CONSIDERATE

Scolastico

le esigenze didattiche dell'Istituto per

il

corrente anno scolastico e per queili

SUCCCSSlVl;

CONTO
CONSIDERATO

TENUTO

dei criteri assunti nel POF 2014115.
cl-re la validità clelle graduatorie di lettorato formulate per le lingue inglese.
spagnola e francese termineranno il 31 Dicembre 2015;

AVVISA
che verrantto stilate tre graduatorie, colÌ

le validità

rispettivamente indicate,

per l'eventuale

reperimento di personale esperto per la qualifica di
letÍore in linguu inglese (doll'1/1/2016 ul 31/12/2018)
Ietfore in linguu spagnola (dall'1/l/2016 al 3I/12/2018)
lettore in Ilnguafroncese (dull'1/I/2016 ul 3I/12/2018)
cui fàre riferimento in caso di attivazione di progetti riguardanti azioni di lettorato e di certificazione
I ingu istiche eLrropee.
La gracluatoria avrà durata triennale. I punteggi degli esperti potranno a domanda, essere aggiornati
annuahlente.
L'istruttoria delle domande, per valutarne I'ammissibilità sotto il profiio formale, avverrà con ie
seguenti modalità:
a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
b) Verifica dei requisiti fbrmali dei singoli candidati e precisamente:
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito;
c. Non superamento della soglia di età pensionabile del personale pubblico amministratirzo
(67 anni) alla data del presente bando.
Lavalvtazioire dei candiciati awerrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

Criteri
Titoli di studio I professionali

e

di formazione

r

Laulea o altro titolo di studio speciflco o inerente alla qualifica richiesta.

o

attestati di formazione inerenti alla qualifìca richiesta (1 punti ciascuno) fino ad un massimo di

Continuità di rapporto con l'istituto richiedente per incarichi analoghi (10 punti per anno) max
Esperienza pregressa nel settore (almeno 3 anni) punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di

Pubblicazioni specifiche (0,5 punti per pubblicazione) fino ad un massirno di
Colloquio col Dirigente Scolastico e col Referente interno per verificare le attitudini necessarie alla
copertu ra dell'incarico,

punteggi

SOGLIA Dtr AMMISSIBILITA': per tutti i candidati sarà valutato il punteggio che dovrà
raooi,rrroe,'e in cnoli6 di amrnissibilità, pari a 60/100, al di sotto della quale icandidati verranno
considerati non idonei.
Le domande di cui sopra comprensive dell'indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al
corrma precedente, dovranno pervenire alla Segreteria Liceo Scientifico o'Sabin" di Bologna, via
N,{atteotti, r'i.7, entro le ore 13 di martedì 10 novembre 2015, pena l'esclusione dalla selezione.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità. devono dichiarare, nell'ordine,
quarìto segue:
a. Cognome e nome;
b. luogo e data di nascita:
c. Residenza:

d. titolo di

î.

conseguito il

str-rdio

clo
corl
rrotazione
Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (L. 67511996),
Che l'indirizzo al quale deve essere fatta osni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso

è

il

seguente:

- cell.
Il

candidato dovrà aliegare aila dorranda di partecipazione un Curriculum recante l'indicazione delle
attività tbrrnative e professionali svolte, redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente
documentato e/o autocertificato ( è ammesso il riferimento a tutte le certificazioni ritenute piu inerenti ed opportune). Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie

ali'attribuzione dei punteggi (vedi tabeila di attribuzione dei punteggi).

Fer eventuali informazioni rivolgersi al

responsabile

del

procedimento Vinc enz^
dalle ore 12:00

Mannone Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto

alle ore tr4:00 dal lunedì al venerdì - tel. 051-6314602- e-mail dsgu@liceosabin.ít

Il Dirigen
ott.ssa Ale

P.S. In caso di esaurimento della graduatoria interna del personale espelto come lettore, la scuoia
potrà rivolgersi anche alle organizzazioni straniere di riferimento presenti in Bologna per la sceita del
lettore stesso.

