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Prot.  n.   Laterza 03/11/2017 

 

Al Sito WEB Scuola All’albo dell’Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia di Taranto 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Progetto POF “English: your future!”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare 

gli articoli 32, 33 e 40; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e modifiche; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema                  

di collaborazioni esterne);  

CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto progetto, finalizzato al potenziamento della lingua Inglese 

nella scuola primaria e per gli adulti, si rende necessario l’affidamento di attività di docenza ad 

esperto madrelingua in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 

svolgimento dell’incarico; 

RITENUTO  che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di disponibilità e/o delle 

specifiche professionalità richieste;   

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/09/2017 n. 11;      
 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il reclutamento di docenti di madrelingua inglese, per lo svolgimento di corsi 

finalizzati alla Certificazione Cambridge come si seguito riportati:  

 30 ore per ogni modulo attivato rivolto agli alunni di prima e seconda classe; 

 40 ore per ogni modulo attivato rivolto agli alunni di terza, quarta e quinta classe; 

 30 ore per ogni modulo rivolto agli adulti.  

I moduli saranno attivati con un numero minimo di 20 partecipanti. 

Le attività didattiche si svolgeranno da novembre 2017 a maggio 2018. 

Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1) essere di madrelingua inglese. Si chiarisce che per docenti “madre lingua” si intendono i cittadini 

stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche 

ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 

formativo e che quindi documentino di aver: 
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a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in 

un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b): 

- La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente, nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i 

percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in 

possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1. 

 

2) possedere esperienza pluriennale come insegnante in Corsi di preparazione alla certificazione Cambridge 

per studenti. 

 

In assenza di candidature rispondenti al precedente punto n. 1, l’istituzione scolastica potrà fare ricorso ad esperti 

non di madrelingua che siano, obbligatoriamente, in possesso del seguente requisito: 

- laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 

lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 

PRECISA CHE il docente madrelingua reclutato dovrà essere disponibile a: 

- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- predisporre, in collaborazione con il Referente del progetto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento previsto dal Progetto, comprendente anche le competenze che gli alunni devono acquisire con 

riferimento a quelle necessarie al conseguimento della certificazione Cambridge YLE (Young Learners 

English), KET e/o PET; 

- realizzare le attività in orario pomeridiano e serale; 

- compilare l’apposito registro delle presenze e predisporre la relazione finale sull’andamento dell’attività svolta; 

- avere la piena responsabilità degli studenti frequentanti il corso, durante le lezioni; 

L’Istituto si riserva di: 

 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali ovvero di non procedere all’attribuzione dello stesso 

a suo insindacabile giudizio; 

 non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso o di variare il 

numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuale calendario degli incontri. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Gli   interessati   dovranno   produrre   esplicita   istanza   scritta   utilizzando il modello   scaricabile   dal   sito   

web: http:// www.icdiazlaterza.gov.it (Allegato1 modello di domanda). 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18/11/2017 a mezzo posta (non farà fede il 

timbro postale), anche tramite PEC all'indirizzo taic84300a@pec.istruzione.it , o consegna diretta alla 

segreteria dell' I.C. "Diaz" di Laterza. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA 

PROGETTO POF "English: your future!” 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine e le candidature incomplete 

e/o non debitamente sottoscritte. 

Gli interessati allegheranno alla domanda: 

 dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli culturali di 

ammissione e ogni altro titolo coerente con il bando, che ritengano utile; 

 dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato 

dall’istituto, pena la perdita dell’incarico; 

 copia del documento di identità; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione. (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personale ai sensi 
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del D.L n. 196 del 30/06/2003. 

La sottoscrizione della dichiarazione contributiva avverrà all’atto della firma del contratto di collaborazione, 

su modello fornito dalla Scuola. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, supportato da una commissione interna, 

dallo stesso appositamente nominata.  

L’esperto sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate, in base al 

punteggio riportato nella griglia di valutazione (allegato 2). 

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. La pubblicazione della graduatoria definitiva, sul sito della 

scuola, avverrà dopo l’esame di eventuali reclami. 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI  
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto 

privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto disciplinato dagli art. 2222 e 

seguenti del codice civile.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra Pubblica Amministrazione, la stipula 

del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 

53 del D.L.vo 165/2001. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

e pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti. 

COSTI E LIQUIDAZIONE 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego.  Il compenso orario onnicomprensivo spettante sarà da € 35,00 

a € 45,00, secondo il numero dei partecipanti e non dà luogo al trattamento previdenziale e/o assistenziale, né 

al trattamento di fine rapporto. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal termine della prestazione previa 

presentazione della seguente documentazione: 

1-relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 

2-dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

3-fattura o ricevuta fiscale, se dovute; nel qual caso il pagamento sarà subordinato ai regolari versamenti previsti 

dal DURC e alla trasmissione della dichiarazione di cui all’art.3, comma 1, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 

Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività didattiche saranno 

a carico dei partecipanti al corso. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente   Scolastico. 

Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato nel sito della scuola " 

www.icdiazlaterza.gov.it" e inviato telematicamente alle Istituzioni Scolastiche del territorio con richiesta di 

pubblicizzazione e di affissione all’Albo.  

Laterza, 03/11/2017 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Fabio Grimaldi    
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ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    ICS "Diaz" 

 

OGGETTO: MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

Progetto POF “English: your future!” 

Il sottoscritto: 

Cognome:    

 

Nome:    

 

nato   a:  il    

 

residenza e/o recapito: 

Via:  città: C.A.P.   

 

Titolo di studio:  conseguito in data  con votazione 

 

Codice fiscale:    

 

Tel.  cellulare:  e-mail:   

Chiede 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto madrelingua inglese con contratto 

di prestazione d’opera occasionale per il progetto POF “English: your future!). 

Il sottoscritto dichiara: 

1. di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, comprese eventuali modifiche che si dovessero rendere 
necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola. 
2. di assicurare se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, durante lo svolgimento 
delle stesse ed a conclusione del progetto. 
3. di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate documentate avverrà solo a conclusione del 

progetto, previa presentazione di apposita documentazione. 

Allega alla presente: curriculum compilato su modello europeo e copia del documento di riconoscimento. Autorizza, 

ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali. 

 

Data __________________________________________     FIRMA:  

      ________________________________ 



ALLEGATO 2 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI MADRELINGUA INGLESE 
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTI A cura del 

candidato 

A cura della 

commissione 

Laurea in lingue e letterature straniere  

 

 

 

Punti 5 

 

            

  

Diploma di Istituto Superiore conseguito in 

un Paese anglofono 

Punti 3 

 

  

Master e/o corsi di perfezionamento 

universitario e/o formazione pertinenti al 

modulo di formazione 

Punti 3 per ogni corso 

(max 15 punti) 

 

  

Dottorato di ricerca Punti 2   

Pubblicazioni Punti 2 per ogni 

pubblicazione (max 10 

punti) 

 

  

 

Esaminatore Cambridge 

 

Punti 3 per ogni anno 

di esperienza (max 15 

punti) 

  

 

Attività di docenza nella scuola 

primaria pertinente al modulo di 

formazione 

 

Punti 2 per ogni 

esperienza (max 10 

punti) 

  

TOTALE  PUNTGGIO MAX 60 

PUNTI 
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