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Prot.n.3345/07-04                                                                               Marconia,3 maggio 2019 

     

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e 

grado della Provincia di 

MATERA 

Al personale esperto esterno 

mediante affissione all’albo 

e 

pubblicazione sul sito web della scuola 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO-DOCENTE MADRELINGUA 

INGLESE- PER IL PROGETTO  “LET’S PLAY WITH ENGLISH”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n°275; 

VISTO l’art.40 comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997, 

VISTO l’art.7 – in particolare il comma 6 – del Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001, come     

integrato e modificato dall’art.32 del D.L. n°223 del 04/07/2006; 

VISTO l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla 

legge n. n°133 del 06/08/2008, 

VISTA la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO  che nel suddetto P.O.F. sono inseriti progetti che prevedono prestazioni professionali 

specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

CONSIDERATA   l’impossibilità di reperire all’interno dell’istituto le competenze professionali richieste; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi agli  

                             esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 

VISTA   la candidatura del progetto “LET’S PLAY WITH ENGLISH”  all’avviso pubblico 

Contributi per  gare disciplinari realizzati dagli Istituti Scolastici statali della Basilicata 

– anno scolastico 2018/2019 approvato con D.G.R. n. 1363   del   20/12/2018; 

 

VISTA l’approvazione  del finanziamento del progetto “LET’S PLAY WITH ENGLISH” con 

                                prot. n. 56588/15AJ del 01.04.2019; 
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CONSIDERATA  l’esigenza di reclutare e selezionare, mediante procedura comparativa dei curricula, un 

                               esperto per il Progetto potenziamento della lingua inglese “LET’S PLAY WITH 

                               ENGLISH”; 

RENDE NOTO 

Che è indetta la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico relativo al seguente Progetto: 

 

- TITOLO DEL PROGETTO “LET’S PLAY WITH ENGLISH” 

- TIPOLOGIA DI ESPERTO DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 

- ATTIVITÀ RICHIESTA E OBIETTIVI 

DA REALIZZARE 

Il Progetto nasce finalizzato all’utilizzo della lingua straniera (inglese) 

in situazioni autentiche. Le attività prepareranno gli studenti agli 

esami “Trinity”, permettendo loro di raggiungere il livello A2 del 

QCER di lingua inglese. Inoltre, consentirà loro di sviluppare le 

abilità di reading, listening e speaking (lettura, ascolto e parlato), 

ampliando e consolidando il lessico e le funzioni comunicative.  

- DURATA, LUOGO DELLO 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO, 

CLASSI COINVOLTE 

Mesi: Maggio - Giugno 2019 

C/o la Scola Secondaria di 1° Grado di questo 

Istituto Comprensivo. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti madrelingua inglese diplomati e/o 

laureati in possesso di titoli culturali di particolare e comprovata qualificazione professionale, di titolo 

di Esaminatore Trinity o Cambridge e con pregresse esperienze lavorative di docenza nel settore. 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo il modello allegato al presente avviso e 

corredate di curriculum vitae in formato europeo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 11 maggio 2019. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: MTIC822007@pec.istruzione.it; 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria siti in Via Monreale snc - Marconia (MT). 

Cause di esclusione  

- Domande pervenute oltre il termine stabilito e/o in modalità diverse da quelle indicate; 

- Domande incomplete; 

- Dichiarazioni false, mendaci e/o infedeli. 

 

Si precisa che: 

 

 Le attività si svolgeranno in base ad un calendario da concordare con l’istituzione scolastica. 

 La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione scolastica che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

Periodo e luogo di svolgimento delle attività  

Le attività avranno luogo presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado, in Via 4 Caselli, nel periodo 

maggio-giugno. 
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Criteri di selezione  

La selezione tra le candidature avverrà sulla base di titoli, competenze ed esperienze maturate nello 

specifico settore, secondo la tabella di valutazione allegata al presente bando di cui costituisce parte 

integrante. 

 

E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il Personale che: 

a) alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito la Laurea o il 

Diploma di scuola secondaria superiore in un Paese dove l’inglese è lingua 

madre; 

b) è madrelingua inglese; 

c) è cittadino membro dell’Unione Europea; 

d) non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal 

servizio, né a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio. 

Il requisito minimo per la selezione è lo status di madrelingua, senza il quale le candidature 

non saranno considerate. 

La documentazione verrà valutata da una commissione esaminatrice appositamente nominata. La 

commissione potrà eventualmente richiedere, per una più approfondita valutazione, un colloquio 

preliminare con i candidati per accertarne il possesso di competenze professionali. 

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola domanda di candidatura, se 

consona alla richiesta. Nel caso non pervenissero domande entro il tempo stabilito, l’istituto potrà 

ricorrere alla trattativa privata. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attuazione 
dell’attività prevista. 

Contratto e compenso  

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare 
contratto di prestazione d’opera intellettuale ed occasionale con l’esperto esterno. 

I soggetti interni all’Amministrazione scolastica (o pubblici dipendenti), sia a tempo 

indeterminato che determinato, al momento del conferimento dell’incarico, dovranno fornire la 

formale autorizzazione del Dirigente dell’Istituto Scolastico di provenienza (o del responsabile 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

PUNTI 

Possesso di diploma si scuola sec. II grado 3 
Possesso di laurea 5 
Possesso di abilitazione perl’insegnamento conversazione lingua 

inglese 
  

6 

Possesso di titolo di esaminatore Trinity/Cambridge 

 

6 
Frequenza corsi, seminari (per ognuno) 1 
Competenze informatiche certificate 1 
ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO PER A.S. 

Attività di docente madrelingua di conversazione in lingua inglese 
 

3 

Attività di docente madrelingua per preparazione e conseguimento 

certificazioni Trinity/Cambridge 

 

3 

Attività di esaminatore Trinity/Cambridge 2 
Attività di docente madrelingua in progetti promossi da enti o da altri 
soggetti istituzionali 

2 

Attività di docente madrelingua in ambito   

formativo-professionale per l’insegnamento della lingua inglese 

 

2 

Attività di docente madrelingua in concorsi pubblici (per ogni attività) 1 
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dell’ufficio). Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 46,45 omnicomprensivo di 

oneri a carico dell’esperto e dell’Istituzione scolastica. Il compenso sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata, previo accertamento della 

presentazione di dettagliata relazione finale riguardo l’attività svolta. 

Privacy  

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR, l'istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la 

gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, 

norma regolamentare e contrattuale. 

Pubblicità e trasparenza  

Il presente bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito web della scuola e inviato via mail a tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’ art. 31 del D.L.vo 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico, dott.ssa Anna Di Trani. 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       F.to  *Dott.ssa Anna DI TRANI 
                                                                                          *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del .Lgs.39/93. 
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