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           Castellaneta 26/09/2019 

         Al Sito WEB Scuola 

         All’albo dell’Istituto 

All’Ufficio Scolastico Regionale  per la 

Puglia   

All’ Ufficio VII Ambito Territoriale per la 

Provincia di Taranto - USR Puglia 

         Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  

         della Provincia di Taranto 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

Progetto PTOF  “ENGLISH FOR LIFE” a.s. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107."; VISTO  il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 

e s.m.i.; 

VISTO  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

  diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento 

  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

  marzo 1997, n.59; 

VISTO  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  

  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

  per la  semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
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VISTO il Regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

tramite contratti di prestazione d’opera, approvati dal CDI con delibera n.4  del 08/03/2019; 

VISTO la delibera n.7 del Collegio dei docenti del 13/09/2019 con cui si si approva il progetto scuola 

di potenziamento della lingua Inglese L2,  per  l’aggiornamento del PTOF 2019-2021 

relativamente all'a. s. 2019-2020, in particolare il progetto “English for  life ”, consistente in 

corsi rivolti ad alunni di I, II, e II secondaria I grado per il conseguimento della certificazione 

Trinity/CAmbridge Livello A1, A2; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei suddetti progetti, finalizzati al potenziamento della lingua Inglese 

  nella scuola secondaria di I grado, si rende necessario l’affidamento di attività di docenza ad 

  esperti madrelingua in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 

  svolgimento dell’incarico; 

VISTO  la mancata disponibilità del personale docente in servizio nell’Istituto e, di conseguenza, 

  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto; 

VISTO  la propria Determina Dirigenziale prot. n. 5769 del 26 settembre 2019 di indizione procedura 

per la selezione di docenti madrelingua a.s. 2019/2020; 

INDICE  

La selezione per il reclutamento di docenti  esperti esterni madrelingua inglese, in possesso del titolo di 

studio e delle competenze linguistiche certificate,  ai quali affidare la docenza nel moduli didattici sotto 

indicati: 

Corso Ore Periodo 

 

“English for life”  
classi I secondaria 

per Trinity livello A1  

 

 

30 

 

novembre-maggio 

 

“English for life” 

classi II secondaria 

per Trinity livello A2.1 

 

 

30 

 

novembre-maggio 

“English for life” 

classi III secondaria 

per Cambridge livello A2.2 

 

30 novembre-maggio 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- predisporre, in collaborazione con il referente del progetto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento previsto dal progetto, comprendente anche le competenze che gli alunni 

devono acquisire con  riferimento a quelle necessarie al conseguimento della certificazione Trinity 

/Cambridge A1 e A2; 

- realizzare le attività in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 18.30; 

- compilare l’apposito registro delle presenze e predisporre la relazione finale sull’andamento 

dell’attività svolta; 



- collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando, ivi compreso 

l’esame finale per la certificazione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati dovranno produrre esplicita istanza scritta esclusivamente sul modello scaricabile dal sito web 

www.pascoligiovinazzi.gov.it, e allegato al presente bando (Allegato1). 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale (non 

farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva ricezione della domanda)  – o mediante consegna diretta – 

o invio tramite posta elettronica certificata (taic860004@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 

11.10.2019. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 

Sul plico, ovvero nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione DI ESPERTO PROGETTO PTOF "English for life” a.s 2019/20. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personale ai 

sensi del D.L n. 196 del 30/06/2003 e del GDPR 679/2016. Dovranno altresì contenere tutte le dichiarazioni 

ivi riportate. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte. 

Per incarico al personale dipendente della P.A. deve essere allegata l’autorizzazione dell’ente di 

appartenenza. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché corrispondente alle 

esigente del progetto. 

In caso di mancata attivazione di uno o più dei corsi richiesti, la scuola si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi (il numero minimo di partecipanti per l’attivazione di un  corso è pari a 20). 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Titolo d’accesso (requisito indispensabile): Madrelingua inglese con laurea o diploma di Scuola secondaria 

di 2° grado o titolo equipollente. 

Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate, in base 

alla griglia di valutazione allegata con relativo punteggio, ad opera della commissione, appositamente 

nominata dal Dirigente, che stilerà una graduatoria provvisoria secondo l’allegato 2 (griglia di valutazione 

dei titoli). 

La graduatoria provvisoria dei richiedenti sarà consultabile sul sito "www.pascoligiovinazzi.gov.it"  dal e 

sarà seguita, dopo n. 15 giorni,  da una graduatoria definitiva. 

COMPENSO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E  

Per ogni ora di docenza effettivamente prestata è previsto per l’esperto un compenso orario lordo di € 41,32, 

(quarantuno/32 euro) omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali e degli oneri riflessi 

ove dovuti per legge. Il compenso è altresì comprensivo delle eventuali spese di viaggio e di trasporto per 

raggiungere la sede di svolgimento delle attività. Il pagamento del compenso, per le ore di lezione 
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effettivamente svolte, sarà subordinato alla presentazione di un’analitica relazione scritta sull’operato svolto, 

con speciale riguardo ai risultati ottenuti.  

La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto 

privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto disciplinato dagli art. 2222 e 

seguenti del codice civile, non dà luogo al trattamento previdenziale e / o assistenziale, né al trattamento di 

fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra Pubblica Amministrazione, la 

stipula del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di 

cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001. 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi” di Castellaneta si riserva di operare verifiche a campione, 

mediante accertamenti d’ufficio con consultazione degli archivi degli Uffici certificanti e, in caso di 

riscontrate falsità o dichiarazioni mendaci, di operare le dovute segnalazioni alle autorità competenti. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del GDPR 679/2016. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo online dell’Istituto e sul sito internet dell’istituto 

"www.pascoligiovinazzi.gov.it".  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angelica Molfetta 

  

  Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

 

 

       

 

  



ALLEGATO 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ICS "Pascoli -Giovinazzi" 

 

OGGETTO: MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI 

MADRELINGUA INGLESE 

Progetto PTOF    “English for life” 
 

Il sottoscritto: 

Cognome: _______________________________________ 

Nome: ___________________________________ 

nato a: _______________________ il _______________________ 

residenza e/o recapito: 

Via: _____________________________ città: _____________________  C.A.P._______ 

Titolo di studio: __________________________conseguito in data ________________________ con 
votazione _________ 

Codice fiscale: ____________________________________ 

Tel.__________________ cellulare:_________________ e-mail:______________________________ 

Chiede 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto madrelingua inglese con 
contratto 
di prestazione d’opera occasionale per il modulo PTOF (barrare i moduli d'interesse): 
o “English for life” classi I secondaria  
o “English for life” classi II-III secondaria 
o “English for life” classi III secondaria 
 
Il sottoscritto dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea;  
-di essere madrelingua inglese; 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto; di non essere stato destituito da 
Pubbliche Amministrazioni;  
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 di aver preso visione sul sito www.pascoligiovinazzi.gov.it del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR. 62/2013) e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;  

  che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum vitae relativamente a titoli culturali ed esperienze 
professionali sono veritiere; 

  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e di 
autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento degli stessi per le finalità connesse al presente bando.  
dichiara altresì: 
1. di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, comprese eventuali modifiche che si dovessero 
rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola. 
2. di assicurare se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, durante 
lo svolgimento delle stesse ed a conclusione del progetto. 
5. di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate documentate avverrà solo a 
conclusione del progetto previa presentazione di apposita documentazione. 
Allega alla presente: curriculum compilato su modello europeo e copia del documento di riconoscimento. 
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali. 
 
Data ______________________________      FIRMA: _____________________ 



 

  

       ALLEGATO 2 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI MADRELINGUA  INGLESE PROGETTO “ENGLISH FOR LIFE” 
 
 

TITOLI PUNTI   

Titolo di accesso (come richiesto dal bando) 
 
Laurea in materie umanistiche e linguistiche 
 
Altra laurea 
 
Diploma di Istituto Superiore 

 
Laurea 

10 
 

8 
 

Diploma 
5 
 
 

  

 
Seconda laurea attinente al modulo di formazione 
 

 
2 
 

  

 
Master e/o corsi di specializzazione e/o 
formazione pertinenti al modulo di formazione  
 

 
2 per titolo max 6 

  

 
Esaminatore Trinity, Cambridge, British o titoli 
equivalenti 
 

 
2 per ogni esperienza 

max 6 

  

 
Esperienze come esperto in attività PON 
pertinente ai moduli di formazione 
 

 
2 per ogni esperienza 

max 10 

  

 
Attività di docenza presso scuole di ogni ordine e 
grado pertinente al modulo di formazione 
 

 
2 per ogni esperienza 

max 10 
 

  

 
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

 
1 per pubblicazione 

articoli 
3 per pubblicazione libri 

max 6 
 

  

TOTALE  PUNTGGIO MAX 50 PUNTI   

 
 
 
 
data             FIRMA 
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