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All’Albo della Scuola
Al Sito web dell’Istituto
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI DI LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA

Visto

Visto
Visto

Vista
Tenuto conto

Considerato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997 n. 59;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15
Marzo 1997, n. 59”;
la Circolare n° 2 dell’11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
del PTOF di questa Istituzione Scolastica che prevede la realizzazione di attività di ampliamento
dell’offerta formativa con madre lingua Inglese finanziate tramite contributo finalizzato dei
genitori;
che nell’organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;

AVVIA
la procedura per la selezione e il reclutamento mediante acquisizione e valutazione comparativa dei curricula,
secondo la tabella di valutazione dei titoli di cui all’art. 3 del presente Bando per n. 6 ore totali settimanali. Pertanto il
presente bando è volto a reclutare n. 1 insegnante madrelingua.
REQUISITO DI ACCESSO
Madrelingua* inglese
* Docenti di madrelingua inglese certificati sono considerati 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 inglese e siano:
1. in possesso di Laurea conseguita in un Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo, ovvero;
2. in possesso di Laurea conseguita in Italia unitamente successivamente al conseguimento al Diploma di Scuola
Secondaria Superiore conseguito in un Paese la cui lingua è oggetto del percorso formativo (Circolare MIUR
AOODGAI/10304 del 26/06/2012);
3. nati/e da genitori madrelingua (almeno uno dei due) in un Paese la cui lingua è oggetto del percorso
formativo ed in possesso di diploma di scuola secondaria ottenuto in Italia;
4. in possesso di diploma di scuola secondaria ottenuto in un Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo;
5. nati/e in un Paese la cui lingua è oggetto del percorso formativo ed in possesso di diploma di scuola
secondaria ottenuto in Italia.
Art. 1 Oggetto dell’incarico - Scuola Secondaria
GIORNO

n. ore

dal lunedì al venerdì

n. 6 settimanali in orario antimeridiano e/o pomeridiano

Le lezioni si svolgono presso le Scuola Secondaria “M. Pacuvio”, viale P. Togliatti, 4..
I giorni e gli orari possono subire modifiche secondo esigenze organizzative al momento imprevedibili.
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L’Esperto si impegna a:
 collaborare con i docenti referenti nella pianificazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e
concordare gli interventi didattici con indicazione dei contenuti, delle metodologie e delle tecniche operative;
 firmare il registro didattico delle presenze, riportando sullo stesso l’argomento trattato ed eventuali note;
 promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
 incontrare periodicamente sia i docenti sia le famiglie degli alunni;
 attribuire una valutazione quadrimestrale individuale;
 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo che su supporto digitale, la relazione
finale e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun alunno
Art. 2 Modalità di partecipazione
La domanda deve pervenire presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara, Viale Togliatti n. 4 –
72100 Brindisi, con consegna a mano o con raccomandata a/r entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 29 luglio 2018.
La busta deve essere contrassegnata, pena esclusione, con la dicitura Domanda di partecipazione alla selezione di
Esperto madrelingua inglese e contenere:
1. Il modello di domanda (allegato al presente bando);
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Copia documento d’identità;
4. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegata al presente bando);
5. La tabella di autovalutazione (allegata al presente bando);
6. Eventuale autorizzazione a svolgere l’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza (solo per il
personale appartenente alla P.A.).
Per le esperienze lavorative devono essere indicati in modo dettagliato (giorno, mese, anno d’inizio e fine nonché il
numero totale delle ore prestate), il tipo di incarico, l’Ente che lo ha conferito, il protocollo.
Art. 3 Criteri di valutazione
L’esame delle candidature è effettuato da una Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un
suo delegato, che valuta le domande pervenute e stila una graduatoria, sulla base della seguente tabella di
valutazione.
TITOLI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Laurea quadriennale o quinquennale specifica o non specifica
(punti 14 + 0,8 punti per ogni voto maggiore di 100, 2 punto per la lode – se laurea non specifica
max 10 punti)

max 20

Dottorato di ricerca Lingua inglese / Didattica e metodologia delle lingue straniere

3

Master universitario biennale attinente

5

Master universitario annuale Lingua inglese / Didattica e metodologia delle lingue straniere

2

Corsi di specializzazione o perfezionamento universitari annuali Lingua inglese / Didattica e
metodologia (punti 1 per ogni Corso).

max 5

Qualifica TEFL / TESOL / CELTA (3 punti per ogni certificazione)

max 9

Docente in corsi di Lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge o
Trinity, organizzati dall’Amministrazione scolastica o da altri Enti accreditati dal Ministero della
Pubblica Istruzione. Punti 1 per ogni docenza certificata di almeno 25 ore.

max 10

Esaminatore per certificazioni Cambridge o Trinity.

6

Docenza senza demerito presso l’Istituzione scolastica che pubblica il bando. (1 punto per ogni anno
scolastico)
TOTALE PUNTI

max 10
70

N.B. Non verrà presa in considerazione l’autocertificazione priva di indicazione temporale oraria dei titoli posseduti.
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Art. 4 Attribuzione incarico
Una apposita commissione valuta i titoli e i curricula, assegna i punteggi, formalizza una graduatoria che, senza
l’indicazione dei punteggi (D.Lgs 196/2003) viene pubblicata su Albo digitale e pubblicata sul sito
www.icsantachiarabrindisi.edu.it. L’incarico è attribuito anche in presenza di un solo curriculum, pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio ha diritto di precedenza il candidato più giovane. Il
Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei titoli dichiarati,
ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, procede all’affidamento
dell’incarico al successivo Esperto in graduatoria. L’affissione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli
interessati, che possono produrre reclamo entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione. Avverso la
graduatoria definitiva, anch’essa affissa all’Albo e sul sito di Istituto, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo che non intervengano correzioni in autotutela da parte
dell’Amministrazione. Il primo mese di servizio viene inteso come periodo di prova, superato il quale il contratto
stipulato assume validità per l’intero anno scolastico, a seguito del parere favorevole del Dirigente Scolastico e dei
referenti di progetto. In caso contrario il rapporto di lavoro viene interrotto con il pagamento dei compensi maturati
nelle ore di servizio effettivamente svolte.
Art. 5 Compenso
Il compenso al docente Esperto, titolare dell’incarico, è pari ad € 30,00 onnicomprensive e viene liquidato a
prestazione effettuata, dopo il controllo dei registri da parte del Dirigente Scolastico e con cadenza da definire in sede
di stipula del Contratto di prestazione professionale.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti al Bando sono trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.lgs.
n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Fino
Firmato digitalmente da

MAURIZIO FINO

T = DIRIGENTE SCOLASTICO
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Modello di domanda
Al Dirigente Scolastico reggente
Istituto Comprensivo Santa Chiara, Viale Togliatti, 4
72100 Brindisi
IL/LA SOTTOSCRITTO/A,
Cognome____________________________________Nome___________________________________
nato a ____________________________________ il ________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________
residente a ______________________________ Via ________________________________________
telefono____________________________ cell._____________________________________________
e-mail (obbligatoria)___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di Esperto Esterno per l’insegnamento della
Lingua Inglese di cui al bando prot. n. ……………………………...
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti, dichiara
sotto la propria responsabilità di:
 essere cittadino___________________
 godere dei diritti politici
 essere/non essere dipendente da altre Amministrazioni
 non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
DICHIARA
di accettare tutte le condizioni previste negli articoli del Bando

-

ALLEGA
Curriculum vitae
Fotocopia di un documento di identità
Autocertificazione con fotocopia dei documenti comprovanti i titoli dichiarati
Tabella di autovalutazione

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e
successive integrazioni.
In fede,
______________________
Brindisi, _____________
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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(art.47 D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 G.U. N. 42 del 20/02/2001)

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________
Codice Fiscale:__________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (_____) il ____/ _____/ _____,
residente

a

__________________________

(_____)

in

________________________

n°

_____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazione rese, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. n.
445/2000),

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI E DI AVER PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI
1.
2.
3.
……………………………………………………………………….

Lì, ……………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE

CANDIDATO ………………………………………………………………………………..

TITOLI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Laurea quadriennale o quinquennale specifica o non specifica
(punti 14 + 0,8 punti per ogni voto maggiore di 100, 2 punto per la lode – se laurea non specifica
max 10 punti)

max 20

Dottorato di ricerca Lingua inglese / Didattica e metodologia delle lingue straniere

3

Master universitario biennale attinente

5

Master universitario annuale Lingua inglese / Didattica e metodologia delle lingue straniere

2

Corsi di specializzazione o perfezionamento universitari annuali Lingua inglese / Didattica e
metodologia (punti 1 per ogni Corso).

max 5

Qualifica TEFL / TESOL / CELTA (3 punti per ogni certificazione)

max 9

Docente in corsi di Lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge o
Trinity, organizzati dall’Amministrazione scolastica o da altri Enti accreditati dal Ministero della
Pubblica Istruzione. Punti 1 per ogni docenza certificata di almeno 25 ore.

max 10

Esaminatore per certificazioni Cambridge o Trinity.

6

Docenza senza demerito presso l’Istituzione scolastica che pubblica il bando. (1 punto per ogni
anno scolastico)
TOTALE PUNTI

max 10
70

Lì, ……………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

