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Agli INTERESSATI
Al Sito WEB

Oggetto: Bando per il reclutamento ESPERTO MADRELINGUA INGLESE - PTOF: a.s. 2019-2020
- PROGETTO: ENGLISH FOR LIFE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO














Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
Visto l’art. 25 del D.L. del 30/03/2001 N° 165 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Considerato il D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 art. 45,c.2 l. h;
Visto il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a. s. 2019/2020 di cui al PTOF dell’Istituto;
Considerato che per a. s. 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione di
esperti esterni cui conferire l’eventuale incarico per lo svolgimento dei progetti previsti nel
POF ed a carico del bilancio della scuola con fondi vincolati provenienti dal versamento
delle famiglie degli alunni;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive;
Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo
educativo delineato e approvato nel PTOF vigente;
Ritenuto che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di
disponibilità e/o delle specifiche professionalità richieste;
RENDE NOTO

che ai fini dell’attuazione dell’intervento formativo si rende necessaria l’individuazione di n. 1
esperti madrelingua inglese per lo svolgimento del progetto qui di seguito indicato, rivolto agli
alunni
della
scuola
primaria
dello
scrivente
Istituto.

CORSO

ENGLISH FOR LIFE

Destinatari

Alunni delle classi
V della scuola
Primaria

Periodo

N. ore di
formazione

N. 19 ORE
FEBBRAIO
MAGGIO

Costi orari

€ 35.00 lordo
dipendente

FINALITA’
1 Esporre i discenti all'interazione utilizzando la lingua autentica
2 Stimolare la comprensione orale anche in contesti meno noti
3 Stimolare la curiosità verso modalità comunicative diverse
4 Promuovere il raggiungimento delle competenze sociali e civiche, nonché di quelle di consapevolezza
ed espressione culturale in un'ottica di long life learning.
OBIETTIVI






Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale
Arricchimento lessicale
Conoscenza e comprensione di aspetti culturali intrinsechi alla lingua in oggetto in un'ottica
plurilingue e multilingue
Comprendere testi narrativi in lingua straniera
Interazione orale con un parlante nativo

METODOLOGIE
 Approccio ludico - comunicativo - TPR, attenzione all'aspetto relazionale - role play

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Le ore di attività saranno così articolate:
 N. 19 ore nelle classi quinte in orario extracurricuolare

REQUISITI DI ACCESSO
La selezione è aperta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• Madrelingua inglese
•Laurea, Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente conseguito in paesi di
lingua anglofona
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di
selezione.
Il calendario delle lezioni sarà concordato con il docente referente del progetto.

Griglia di valutazione
Diploma o Laurea conseguita in paesi di
lingua anglofona

Max 10 punti
2 punti per ogni titolo

Esperienza in qualità di lettore di madrelingua
inglese presso scuole

Max 10 punti
2 punti per ogni esperienza certificata

Esperienza di insegnamento in corsi di
preparazione per la certificazione Trinity o
Cambridge

Max 10 punti
2 punti per ogni esperienza professionale

Si specifica che, tra i candidati collocatisi in posizione utile per il conferimento dell’incarico,
saranno individuati coloro i quali avranno conseguito il punteggio più elevato; a parità di
punteggio sarà privilegiato il candidato anagraficamente più giovane.
Modalità e termini della presentazione di domanda
La domanda (Allegato 1), redatta su apposito modulo di candidatura, corredata da:
- curriculum vitae formato europeo;
- Allegato 2 (tabella di autovalutazione);
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 12 dicembre 2019 all’indirizzo mail
taic85900x@istruzione.it. Non saranno prese in considerazione domande incomplete oppure
pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso. L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una
sola domanda, purché rispondente ai requisiti richiesti.

Successivamente alla data di scadenza della candidatura, esaminati i curricula , si procederà alla
stesura della graduatoria provvisoria (albo pretorio), nei confronti della quale gli interessati
potranno produrre formale reclamo entro gg.15 dalla data di pubblicazione. Decorsi i termini e
valutati gli eventuali reclami, si procederà alla pubblicazione di quella definitiva, avverso la quale
sarà possibile produrre ricorso al TAR entro gg. 60 e ricorso straordinario al capo dello stato, entro
gg. 120.
Nell’ambito dell’incarico conferito, gli esperti si impegneranno a.
- Progettare ed organizzare le attività in rapporto agli obiettivi da raggiungere;
- Gestire le attività del percorso formativo.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto natura privatistica qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto
disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, non dà luogo al trattamento previdenziale
e/o assistenziale, né al trattamento di fine rapporto
Le attività d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, dal mese di febbraio e si concluderanno
nel mese di maggio. Esse avranno luogo nelle ore pomeridiane.
Per le ore previste il compenso è di 35 € lordo dipendente e non sono previsti altri compensi, anche

di spese accessorie, oltre a quelli menzionati.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile e dovrà assumersi l’onere della vigilanza sui minori
Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra P.A., la stipula del
contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui
all’art. 53 del D.L. vo. 165/2001.
Il compenso sarà quantificato in base al reale numero degli iscritti frequentanti il corso.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o
pretesa alcuna da parte del concorrente.

Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
internet
della
scuola
www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it e nella sezione bandi dell’amministrazione trasparente
oltre all’albo pretorio on line.

Il Dirigente Scolastico
Marisa BASILE
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015

