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Prot. n. 7510 del 23/10/2019
OGGETTO: Avviso Pubblico per il reclutamento Esperti Lettorato Lingue Straniere a.s.2019/2020:
“Lettorato Lingua Inglese Scuola Infanzia” – CIG Z6B2A500F7
“Lettorato Lingua Inglese Scuola Primaria” – CIG ZE12A50165
“Lettorato di Lingua Inglese Sc. Secondaria di primo grado” – CIG Z3B2A501C1
“Lettorato di Lingua Francese Sc. Secondaria di primo grado” – CIG Z6F2A50401
“Lettorato di Lingua Spagnola Sc. Secondaria di primo grado” – CIG Z5F2A5039D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il vigente Regolamento di Contabilità delle II.SS. Statali;
Visto il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti nella seduta del 21/03/2019 (n.75) e del Consiglio
d’Istituto nella seduta del 25/03/2019, delibera n. 207;
Visto il D.I. n. 326 del 12/10/1995;
Accertata la mancanza di personale interno dotato delle specifiche professionalità richieste;
Considerato che la Circolare n.4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica
stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi potrà avvenire solo nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le
risorse professionali presenti in quel momento al suo interno;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii.
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, deliberato dal Consiglio d’Istituto con del. 202 del
25/03/2019;
Considerata la necessità di ricorrere ad esperti esterni tramite Enti di
Formazione/Associazioni/Centri Studi (lettrici/lettori di madrelingua Inglese), limitatamente al
corrente anno scolastico 2018/2019 per l’attuazione del progetto: “Lettorato di Lingua Inglese”
per la Scuola Infanzia Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado e Lettorato per la
seconda lingua comunitaria (Spagnolo e Francese) per la scuola Secondaria di Primo grado;
Appurate le adesioni delle classi interessate;
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INDICE
Una selezione pubblica per il reclutamento di lettrici/ lettori di madrelingua Inglese, Spagnolo e
Francese* tramite Enti di Formazione/Associazioni/Centro Studi Lingue Straniere al fine
dell’attivazione dei progetti indicati in premessa.
*Si considerano docenti di madrelingua i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la piena padronanza della lingua inglese e che documentino di aver
conseguito i titoli di studio previsti dal presente Avviso Pubblico; tale requisito deve essere
autocertificato e/o documentato in carta semplice, pena esclusione dalla graduatoria.
Gli Enti di Formazione/Associazioni/Centro Studi Lingue Straniere dovranno presentare e
sottoscrivere tramite firma del Legale Rappresentante il curriculum del singolo candidato.
I candidati dovranno relazionarsi in modo consapevole con le fasce d’età 3-5 anni, 6-10 anni e 1114 anni, destinatarie dei progetti.
Il compenso lordo massimo è di euro 30.00 (trenta/00), onnicomprensivo di tutte le ritenute
dovute per legge (Lordo Stato), per ciascuna ora di lezione.
Gli Enti partecipanti al presente Avviso Pubblico si impegnano, in caso di assenza o impedimento
del personale reclutato, a garantire la tempestiva sostituzione con personale in possesso dei
medesimi requisiti.
Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel curricolo per il potenziamento delle
competenze orali, delle capacità di ascolto e comprensione, si svolgeranno in compresenza con i
docenti in servizio nelle classi e avranno i seguenti obiettivi:
 potenziare le competenze comunicative orali descritte a livello A1-A2 nel Quadro Comune
Europeo di Riferimento (QCER);
 migliorare l'intonazione, la pronuncia e la produzione orale il L2;
 potenziare le capacità di ascolto, comprensione e produzione di messaggi su argomenti
familiari;
 sviluppare la competenza lessicale in L2 per esprimere bisogni comunicativi di base.
Le attività previste saranno:
 conversazione in L2 su argomenti familiari e di vita quotidiana;
 conversazione in L2 su argomenti di attualità e civiltà;
 esercizi di fonetica e di ascolto;
 costruzione di dialoghi e brevi testi su vari argomenti;
 role-plays e simulazioni;
 attività di comprensione e ascolto.
Gli incontri saranno così organizzati:
Scuola Infanzia: n. 90 (novanta) ore di Lingua Inglese da svolgersi entro il 18 maggio 2020 (6
sezioni partecipanti per complessive n. 6 ore settimanali);
Scuola Primaria: n. 285 (duecentottantacinque) ore di Lingua Inglese da svolgersi entro il 18
maggio 2020 (19 classi partecipanti per complessive 19 ore settimanali);
Scuola Secondaria I grado: n.165 (centosessantacinque) ore di Lingua Inglese da svolgersi entro il
18 maggio 2020 (11 classi partecipanti per complessive 11 ore settimanali).
Scuola Secondaria I grado: n. 90 (novanta) ore di Lingua Spagnola da svolgersi entro il 18 maggio
2020 (6 classi partecipanti per complessive 6 ore settimanali).
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Scuola Secondaria I grado: n. 45 (quarantacinque) ore di Lingua Francese da svolgersi entro il 18
maggio 2020 (3 classi partecipanti per complessive 3 ore settimanali).
Ciascun Ente potrà o presentare istanza di partecipazione per un solo ordine di scuola o indicare la
preferenza da 1 a 3 tra gli ordini di scuola. Si fa presente che le ore di lettorato dei tre ordini di
scuola potrebbero sovrapporsi. L’Ente partecipante dovrà in ogni caso garantire la copertura di
tutte le ore indicate nell’Avviso per le quali presenta la relativa istanza.
Il compenso sarà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione della
rendicontazione dell’attività svolta, per il numero effettivo di ore di lezione prestate e registrate in
appositi fogli firma, previa emissione di fattura elettronica.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’Ente partecipante dovrà far pervenire istanza in carta semplice utilizzando gli allegati A e B e
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità degli aspiranti lettori e del Legale
rappresentante, dichiarando, altresì, di essere in regola con i versamenti erariali, assistenziali e
previdenziali, previsti dalla vigente normativa.
Tutte le richieste degli aspiranti dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “M. Purrello” di San Gregorio di Catania e dovranno pervenire in busta
chiusa al protocollo dell’Istituto, brevi manu o per posta ordinaria, entro e non oltre le ore 12.00
del 07 novembre 2019 (non farà fede il timbro postale).
L'Ente presenterà un unico plico all’interno del quale saranno contenute 2 buste chiuse, ciascuna
contenente rispettivamente l’allegato A e l’allegato B.
Il plico dovrà riportare la scritta “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO LETTORATI LINGUE
STRANIERE, A.S. 2019/2020”.
Qualora sia presente una sola candidatura valida per ciascun ordine di scuola, la commissione,
appositamente costituita, procederà ugualmente alla fase di valutazione. Non saranno prese in
esame le candidature incomplete o pervenute oltre i termini e non conformi alle modalità
previste.
L'Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'allegato "B".
Sarà causa di esclusione l'aver reso anche una sola dichiarazione mendace.
In presenza di più istanze, si procederà alla valutazione comparativa e si compilerà una graduatoria
pubblica. Una Commissione, appositamente costituita, valuterà le istanze tramite un confronto tra
i curricula formativi e professionali, applicando i seguenti criteri di valutazione:
Titoli specifici inerenti la didattica della Lingua
Inglese, conseguiti presso Università italiane e/o
straniere e dichiarati nel curriculum vitae.
( 2 punti per ogni certificazione, max 20 punti)

n.titoli___________

Esperienze didattiche coerenti con l’incarico, svolte in
Italia o all’estero di almeno 20 ore.
(1 punto per ogni esperienza max 10 punti).
Laurea triennale in Lingua e Letteratura Inglese (3
punti)
Laurea specialistica in Lingua e Letteratura Inglese (5
punti)
Titolo di esaminatore ESOL
(10 punti)

n. ______esperienze

Compenso lordo per ciascuna ora di lezione
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n._____punti

□SI □ NO

(saranno attribuiti punti 20 al candidato che avrà
presentato l’offerta più bassa ; alle restanti offerte
saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali
secondo la seguente formula matematica:
Offerta più vantaggiosa x 20 (Punteggio massimo)
Altra offerta

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’albo e sul sito web della scuola.
Avverso di essa sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gisella Barbagallo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “M.Purrello”- San Gregorio di Catania

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE 2019/2020
Oggetto: Istanza di partecipazione incarico esperto madrelingua
□ Infanzia
□ Primaria
□ Secondaria di Primo grado  Inglese  Francese  Spagnolo
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
CF/P.IVA____________________________
Nato/a a_______________________________( prov. di)________il__________________
Stato ____________________________________________________________________
Residente in____________________________(prov. di)________Via______________n.__
Telefono______________________cell.__________________e-mail___________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente_______________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per esperti madrelingua per il lettorato di Lingue straniere dell’I.C.
“M.Purrello” a.s. 2019/2020.
___l___sottoscritt__esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente selezione.
DICHIARA
1) di essere in regola con i versamenti erariali, assistenziali e previdenziali, previsti dalla
vigente normativa.
2) Che il personale madre-lingua reclutato è coperto da polizza assicurativa R C valida per
tutto il periodo di vigenza del progetto di lettorato a.s. 2019/2020.
3) di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato da codesto Istituto (dichiarazione obbligatoria).
□ Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio)

____________lì______________
Firma del Legale Rappresentante
___________________________________
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ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “M. Purrello”

PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO, a.s.2019/2020
DICHIARAZIONE DEI TITOLI, DELLE ESPERIENZE PREGRESSE E DEL COSTO ORARIO LORDO.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
avendo presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per esperti madrelingua per il
lettorato di lingua  Inglese Francese Spagnola dell’I.C. “M.Purrello”, in qualità di Legale Rappresentante
dell’Ente________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
C.F./Partita IVA___________________________________________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità e sulla base e sulla base della documentazione agli atti dell’Ente che
il lettore
NOME__________________________________________________________________________________
COGNOME______________________________________________________________________________
□ gode dei diritti civili e politici; (campo obbligatorio)
□ non ha riportato condanne penali; (campo obbligatorio)
□ non è destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; (obbligatorio)
□ non è sottoposto a procedimenti penali; ( obbligatorio)
□ in base a quanto previsto dal decreto L.vo n.39 del 4-3-2014 non ha riportato a suo carico condanne per
taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori; (obbligatorio)
□ possiede lo status di madrelingua inglese/francese/spagnolo (obbligatorio);
□ possiede il diploma di istruzione superiore. (obbligatorio);
□ è disponibile a svolgere l’incarico senza riserva, secondo le esigenze organizzative della scuola
(dichiarazione obbligatoria)
Dichiara inoltre in nome e per conto del Lettore i titoli di studio e le esperienze valutabili ai fini della
graduatoria, come sotto riportato:
Titoli specifici inerenti la didattica della Lingua Inglese,
conseguiti presso Università italiane e/o straniere e dichiarati
nel curriculum vitae.
( 2 punti per ogni certificazione, max 20 punti)

n.titoli___________

Esperienze didattiche coerenti con l’incarico, svolte in Italia o
all’estero di almeno 20 ore.
(1 punto per ogni esperienza max 10 punti).
Laurea triennale in Lingua e Letteratura Inglese (3 punti)

n. ______esperienze
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n.______punti

Laurea specialistica in Lingua e Letteratura Inglese (5 punti)
Titolo di esaminatore ESOL (15 punti)
Compenso lordo per ciascuna ora di lezione – Max euro
30.00(trenta) comprensivo di tutte le ritenute dovute per
legge( Lordo Stato)
( saranno attribuiti punti 20 all'Ente che avrà presentato
l’offerta più bassa ; alle restanti offerte saranno attribuiti
punteggi decrescenti proporzionali secondo la seguente
formula matematica:
Offerta più vantaggiosa x 20 (Punteggio massimo)
Altra offerta

□SI □ NO

Si allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo del lettore madrelingua, firmato in originale e redatto
sotto la propria responsabilità ai sensi della normativa vigente (obbligatorio).

____________lì______________
FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
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