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Prot. N.1599 /C24

Martano, 12 aprile 2018

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Con il presente avviso pubblico, l’Istituto Comprensivo Statale di Martano con Carpignano Salentino e Serrano
intende dare attuazione al progetto di ampliamento dell’offerta formativa finanziato dal Comune di Martano , per
l’insegnamento della lingua inglese ai bambini e alle bambine di cinque anni delle Scuola dell’Infanzia di questo
Istituto.
Scopo principale del progetto è quello di promuovere, attraverso attività ludiche e coinvolgenti, l’uso della
lingua inglese sin dalla prima infanzia, rendendone l’apprendimento facile e interessante attraverso lo sviluppo di una
metodologia didattica moderna.
Con tale avviso pubblico, l’Istituto Comprensivo Statale di Martano con Carpignano Salentino e Serrano
intende pertanto acquisire le candidature di esperti esterni per il conferimento di incarichi di docenza ad alunni/e di
Scuola dell’Infanzia.
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà in funzione delle competenze del/della candidato/a e della sua
disponibilità ad assumere l’incarico professionale alle condizioni proposte, nonché sulla base dello specifico progetto
presentato.
Requisiti di ammissibilità
Per poter candidarsi gli/le interessati/e dovranno possedere, a pena di non considerazione, i seguenti titoli:
 Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) in Lingue Moderne;
 Master, dottorati e altri titoli di studio inerenti al settore;
 Attività di docenza in esperienze laboratoriali con alunni di Scuola dell’Infanzia;
 Ogni altra esperienza professionale documentabile inerente il settore;
 Conoscenza certificata degli strumenti informatici.
Per la selezione dell’esperto/a sarà utilizzata la seguente
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
N.
1
2

TITOLI
Laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) in Lingue Moderne
e Traduzione Letteraria
Master universitari con esame/i finale/i, di durata almeno annuale
(inerenti al settore per cui si chiede l’incarico)

PUNTEGGIO
3 punti
2 punti per ciascun master, fino a un max di punti 6

3

Esperienze di tutoraggio per attività di studio

5 punti per ogni esperienza fino a un max di punti
20

4

Attestato PET

3 punti

5

Attestato ECDL

3 punti

6

Attività di di docenza in attività laboratoriali con bambini/e di Scuola
dell’Infanzia

3 punti per ogni esperienza, fino a un max di punti
12

7

Progetti ERASMUS

3 punti per ciascuna pubblicazione, fino a un max di
punti 12

8

Altre esperienze professionali documentabili (inerenti al settore per
cui si chiede l’incarico)

2 punti per ogni esperienza, fino a un max di punti
10

9

Altri titoli di studio coerenti con l’incarico da assumere

1 punto per ciascun titolo, fino a un max di punti 5

10

Progetto didattico presentato dall’interessato/a

Fino a 5 punti
(ad insindacabile giudizio della Commissione di
valutazione delle domande)

I partecipanti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono spedire la propria istanza contenente:
1) Curriculum vitae in formato europeo;
2) Fotocopia del documento di identità;
3) Progetto didattico “Laboratorio di lingua inglese per bambini di 5 anni”.
Il presente avviso è disponibile sul sito della scuola www.icmartano.it.
Le domande di ammissione ed il modello del curriculum in formato europeo potranno essere trasmesse:
1) In plico chiuso consegnato brevi manu, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Martano con Carpignano
Salentino e Serrano , entro le ore 13.00 del 27 aprile 2018;
2) spedite in busta chiusa, a mezzo servizio postale entro il giorno 27 aprile 2018 (farà fede la data di spedizione
del plico) indirizzato a: Istituto Comprensivo di Martano con Carpignano Salentino e Serrano – Via
Buonarroti, 8 – 73025 MARTANO (LE);
1) inviate tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo leic81700x@istruzione.it oppure posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo leic81700x@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del 27 aprile 2018.
In ogni caso, la busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura: “Istanza per il conferimento di incarico di
collaborazione professionale esterna per l’attuazione del progetto di lingua inglese nelle scuole dell’infanzia”
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate al fine di
accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione sopra specificati. Successivamente si procederà alla
predisposizione di un elenco dei candidati idonei.
L’affidamento dell’incarico avverrà con determinazione della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Martano con Carpignano Salentino e Serrano e sarà regolato da apposita convenzione nella quale verranno fissate le
modalità, i tempi per l’espletamento dell’incarico.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta (60 ore) sarà corrisposto un compenso lordo
onnicomprensivo pari a € 1500,00 (Millecinquecento).
Si precisa che:
a) la partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente avviso;
b) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 196 del
30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Adele Campi

