AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE,
INTERNO ALLE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTITUTI COMPRENSIVI) DELLA PROVINCIA
DI PISTOIA ED ESTERNO PER N. 1 LETTORE/LETTRICE MADRELINGUA INGLESE. PROGETTO
“TUTOR LINGUA INGLESE” a. s. 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
 il nuovo “Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” D.I. n. 129 del
28.08.2018;

 D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”

 L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 gli articoli 5 e 7 del D. Lgs. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
 Il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2017;
 la delibera n. 188 del Consiglio di Istituto del 22.11.2017;
 Il PTOF per il triennio 2019-22;
 la necessità educativa di individuare un esperto lettore/lettrice madrelingua per la attività di supporto e
potenziamento
dell’azione didattica nell’ambito della lingua inglese;


RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico di lettore/lettrice madrelingua, esperto interno
all’Istituto, esperto interno alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pistoia ed esperto esterno per attività
di supporto e potenziamento dell’azione didattica nell’ambito della lingua inglese;

FINALITA’
Supportare i docenti di lingua sull’elaborazione di percorsi didattici finalizzati a:
 potenziare le competenze e le abilità comunicative della lingua inglese riferite al livello A1 e A2 del
Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere
 stimolare l’approfondimento della conoscenza e della pratica della lingua inglese in riferimento a
tematiche
concrete di uso quotidiano.

 creare occasioni di comunicazione reale e migliorare la fonetica /pronuncia della lingua
 sviluppare la capacità di interpretare informazioni in lingua da contesti reali
 potenziare il lessico
 favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei Paesi anglofoni

DESTINATARI
I soggetti destinatari del progetto sono i docenti di lingua inglese delle classi seconde e terze della
scuola Secondaria di Primo Grado, un’ora settimanale ciascuna classe durante il secondo quadrimestre.

ATTIVITA’ RICHIESTE
Il percorso si svolge nel periodo di Febbraio – Maggio 2019 un’ora settimanale in tutte le classi seconde
e terze della Secondaria di Primo Grado, per un totale di 75 ore settimanali.
Le attività di intervento, preventivamente concordate con le docenti curricolari secondo l’area tematica svolta
in classe, devono utilizzare metodologie attive quali conversazioni in lingua, cooperative learning, role play,
pair e group work, l’uso di documenti e video autentici e la consultazione di siti internet. Le attività richieste
devono potenziare le seguenti competenze e abilità:
 comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per
soddisfare
bisogni di tipo concreto

 presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il
luogo
dove si abita, le persone che si conoscono, cose possedute)

 interagire in modo semplice con un interlocutore su argomenti di vita quotidiana
 comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza
(ad
 es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro)
 comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e
diretto
su argomenti familiari e abituali

 descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico avrà durata annuale. La disponibilità economica dell’istruzione scolastica ammonta a
€ 2.441,25 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per un monte ore di attività non
inferiore a 75 (settantacinque) distribuite nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019-20. Le
attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano senza interferire
nell’orario di servizio.
L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. Il trattamento economico, previsto dal
piano finanziario del progetto.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti (persone fisiche) che al momento della

presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;
4. essere di madrelingua inglese
Saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
TITOLI E INDICATORI
PUNTEGGIO
Possesso della certificazione C2
10
Esperienze lavorative come docente di lingua inglese (Scuole
private di
10
lingua) punti 2 per ogni anno fino ad un max di 10 punti
Interventi in ambito scolastico (scuola pubblica Secondaria di
primo e/o
15
secondo grado) punti 1 per ogni anno fino an max di 15
Progetti didattici formativi
Interventi in ambito extrascolastico ( punti 1 per ogni anno fino ad
un massimo di 5 punti
5
costo orario (considerando il prezzo più basso )
20
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:
 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto
nell’assoluto
rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto;

 promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo
sportello
e l’efficacia dell’azione di supporto;

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di
Privacy;

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta;
 collaborare con il personale scolastico
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; C. sprovviste della firma in
originale dell’esperto;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
n. 445/2000;
F. sprovviste di dichiarazione sostitutiva della vaccinazioni ai sensi della Legge 119 del 31 luglio 2017
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 del 07
gennaio 2020 sia mezzo posta certificata (ptic82000q@pec.istruzione.it), sia posta raccomandata o a
mano in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura scelta tra:
a)
“Contiene offerta in qualità di esperto madrelingua in lingua inglese interno all’Istituto”
b)
“Contiene offerta in qualità di esperto madrelingua in lingua inglese di altro Istituto della
Provincia di Pistoia
c)
“Contiene offerta in qualità esperto esterno madrelingua lingua inglese
Il presente Avviso è reperibile sul sito web dell’Istituto: http//: www.icscaponnetto.edu.it.
Devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo. La
presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
Avviso di selezione.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento
–comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento n. 679/2016, i dati raccolti saranno
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui al del D.L.196/2003 e del e del Regolamento n. 679/2016.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Regolamento Europeo n. 679/2016.
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo “A.Caponnetto
” di Monsummano Terme , i contatti sono reperibili sul Sito istituzionale www.icscaponnetto.edu.it
ISTRUTTORIA
La Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un/a delegato/a, procederà
all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica alle ore 10,00 del 08 gennaio 2020
Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte
presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei
requisiti richiesti.
Saranno redatte tre graduatorie, una per ogni incarico:
a) personale interno a questa Istituzione Scolastica
b) personale dipendente da altre Istituzioni Scolastiche
c) personale esterno solo persone fisiche e non giuridiche
Ogni incarico sarà assegnato attingendo prima dalla graduatoria di cui al punto a), se non sarà stato
possibile assegnare l’incarico si passerà alla graduatoria di cui al punto b) e in subordine di cui al punto
c)
La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio motivazionale ai candidati.
La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, considerando il rapporto qualità/prezzo sull’offerta proposta.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di
presentazione di una sola offerta, purchè valida e riconosciuta congrua per l'Istituto o non procedere
all'affidamento dell'incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione della sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR n. 445/2000.
L'aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail-pec) nei
termini previsti dalla normativa.
L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel caso di mancato incarico con il vincitore della gara, l'Istituto potrà aggiudicare servizio al contraente
che segue in graduatoria.
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO
Il Docente, referente del progetto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico oltre che la
corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell’incarico non sono

conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il suddetto Docente, per il tramite del Dirigente
Scolastico, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere il contratto
per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il suddetto Docente, sempre per il
tramite del Dirigente Scolastico, può chiedere l’integrazione dei risultati nel termine stabilito e l’Istituto
scolastico provvedere, per la parte delle attività prestate ad una parziale liquidazione del compenso
stabilito.
INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati
personali forniti dal candidato saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale “A.
Caponnetto di Monsummano T. ”, P.zza Ugo la Malfa,19 – PT -, e utilizzati per finalità di gestione della
selezione; potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico. Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA.

MODALITA’ CONTRATTUALE
L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. Il trattamento economico, previsto dal
piano finanziario del progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli
Organi competenti.
DIFFUSIONE
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul
sito web dell’Istituto.
Allegati al presente Avviso:
- Esperto interno
allegato a) : Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno esperto lingua inglese da
utilizzare per la realizzazione del Progetto “Esperto Madrelingua”.
allegato b): scheda di valutazione titoli culturali e professionali
- Esperto interno alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pistoia
- allegato c): modello di domanda
allegato d): modello di autocertificazione
allegato e): scheda di valutazione titoli culturali e professionali.
allegato f): informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e autorizzazione a pubblicazione
del curriculum
- Esperto esterno
allegato h): modello di domanda
allegato i): modello di autocertificazione
allegato l): scheda di valutazione titoli culturali e professionali.
allegato m): informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e autorizzazione a pubblicazione
del curriculum

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dami Delia
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”

