Associazione Pro Loco Leuca
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
n° 56 Legge 383/00 * dal 19 ottobre 2004

Prot. n. 1468/2017

Leuca, 03 novembre 2017

BANDO PER N. 2 FORMATORI DI LINGUA INGLESE:
Livello Base e Livello Avanzato
IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 23.10.2017 e in particolare il punto riguardante i
Corsi di Formazione;
CONSIDERATO che la Pro Loco Leuca ha svolto negli anni trascorsi già due sessioni di Lingua
Inglese per la formazione iniziale e specifica degli operatori turistici ed economici del territorio;
RITENUTO necessario reperire personale idoneo ed esperto a svolgere il compito di formatore per i
corsi di Lingua Inglese rivolti in particolare agli operatori turistici ed economici;
CONSIDERATO che, in relazione ai potenziali richiedenti i percorsi di formazione e le loro
specifiche esigenze, si organizzeranno due corsi di venti incontri per corso della durata oraria
giornaliera di ore 2, come segue:

Livello di
competenza
linguistica
LIVELLO BASE
LIVELLO
AVANZATO
Sede dei Corsi

Numero Corsisti

20
20

Numero Corsi

1
1

Giorni
Complessivi
20
20

Ore complessive

40
40

PRO LOCO LEUCA

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per n. 2 (due) DOCENTI FORMATORI per i Corsi di Formazione di
Lingua Inglese, come di seguito indicato, rivolto a personale munito dei requisiti sotto indicati e alle
seguenti condizioni
-

Livello Base: numero uno corsi della durata di quaranta ore distribuite in venti giorni per un
compenso lordo di € 30,00 all’ora.
Livello Avanzato: numero uno corsi della durata di quaranta ore distribuite in venti giorni
per un compenso lordo di € 30 € all’ora.
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1. REQUISITI RICHIESTI
-

Essere cittadino Italiano o di uno dei Stati membri dell’unione europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali;
Possedere la Laurea in Lingua Inglese;
Avere esperienze di docente formatore in corsi di Lingua Inglese nelle scuole statali,
paritarie o private.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, comprensiva della puntuale indicazione del possesso
dei requisisti di cui al precedente punto 1), dovrà pervenire presso la sede della Pro Loco Leuca
entro le ore 12.00 del 25 Novembre 2017.
Nella domanda i richiedenti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Contatti telefonici ed email
Titolo di studio (data di conseguimento, luogo, voto conseguito)
Descrizione di esperienze pregresse nel settore
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt 13 e 23 del
D.L.gs n. 196/2003
Il richiedente dovrà allegare alla domanda di partecipazione il Curriculum Formativo e
Professionale in formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato con allegate tutte le
certificazioni che il richiedente ritiene opportuno presentare ai fini della valutazione e la carta
d’identità valida.
3. MODALITA’ DI SELEZIONE
L’individuazione avverrà tenendo conto della valutazione del seguente ordine di priorità:
a) Accertamento dei requisiti richiesti
b) Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali pregresse.
La Graduatoria dei selezionati verrà pubblicata nella home page del sito della Pro Loco Leuca entro
il 25 novembre 2017.
Si hanno disposizione cinque giorni per eventuali reclami.
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4. TABELLA DI VALUTAZIONE
CRITERI

Punteggio a cura del
richiedente

Punteggio assegnato
dalla Pro Loco Leuca

Laurea in Lingua e Civiltà Inglese (punti 5)
Laurea o diploma conseguiti all’estero (5
punti)
Dottorato di ricerca (10 punti)
Abilitazione all’insegnamento nella Lingua
Inglese (3 punti)
Certificazioni metodologiche relative
all’insegnamento della Lingua Inglese (5
punti per titolo)
Esperienze come formatore di Lingua Inglese
( 5 punti per corso)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

5. ALTRE INFORMAZIONI.
-

-

La partecipazione alla gara non vincola la Pro Loco Leuca, che avrà facoltà a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei richiedenti.
La Pro Loco Leuca procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura
ritenuta valida.
Nel caso di mancata stipula con il vincitore o i vincitori del bando, la Pro Loco Leuca potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria
Con i vincitori della gara saranno sottoscritti contratti di prestazioni d’opera con voucher o
con fattura per chi ha partita IVA

PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL SITO DELLA PROLOCO LEUCA
IL 03/11/2017

IL PRESIDENTE
Vincenzo Corina
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