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Terni, 18 settembre 2018 

 
All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di 1 docente madrelingua di Lingua Inglese, 

per attività di conversazione in orario curricolare per le scuole Primaria e Secondaria di I 

Grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto “I Speak English, Je Parle Francais, Yo Hablo Espanol” elaborato dal nostro   
Istituto per la partecipazione al Bando 1/2017 della Fondazione CARIT con scadenza 
14/04/2017; 
VISTA la Comunicazione CARIT prot. interno 3287 A15C del 20/07/2017 di delibera del 
contributo di Euro 10.000 per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA la Dichiarazione di avvio e conclusione del Progetto, prot. interno 3287 A15C del 
20/07/2017; 
VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;  
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la rinuncia per gravi motivi personali all’incarico di Esperto Madrelingua per i  progetti 
finanziati dalla Fondazione Carit  “Fatati Campus” e “I speak English…” da parte del sig. David 
Cole;  
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di portare a termine il Progetto finanziati dalla 
Fondazione CARIT e sospeso per le motivazioni sopra specificate; 
VISTA la concessione di proroga al 5 febbraio 2019 della chiusura del progetto da parte della 
Fondazione Carit prot.4319 del 5 giugno 2018; 
CONSIDERATO che nell’organico di questo istituto non è presente la figura professionale 
richiesta 
 

DISPONE 

 

La pubblicazione del seguente avviso di selezione ad evidenza pubblica, per la valutazione 
comparativa dei titoli e dei curriculum, rivolto a persone fisiche e giuridiche, al fine di 
reclutare uno o più esperti di madrelingua inglese cui conferire un contratto di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa in orario curriculare. 
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AVVISO PUBBLICO 

 
 

Avviso Pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 1 figura esperto Madrelingua inglese, in 

forma individuale o tramite associazioni ed enti accreditati presso il MIUR 

 

PROGETTO ORE INDICATIVE IN ORARIO SCOLASTICO 

I SPEAK ENGLISH 80 ore per la Scuola Primaria   
 
80 ore per la Scuola Secondaria di I grado 

 

Art. 1 - Obiettivi – Tempi e modalità 

 

L’obiettivo principale è quello di consentire agli studenti il potenziamento della lingua INGLESE con 
uno o più docenti madrelingua al fine di sviluppare le abilità e le competenze linguistiche allo 
scopo di utilizzare in modo significativo la suddetta lingua.  
 

Obiettivi 

specifici 

Azione Periodo o data Descrizione dettagliata azione 

 

Incrementare 

la capacità di 

ascolto 

Comprensione di 

messaggi in lingua orale 

 

 

Ottobre/Gennaio • Interazione 
lettore/lettrice e singolo 
studente 

• L’alunno comprende 
messaggi e reperisce 
informazioni 

• Utilizzo di LIM e 
registratori 

Produzione 

orale 

Produzione/elaborazione 

di brevi testi orali 

Ottobre/Gennaio • Attività di speaking 
attraverso spunti e 
domande per stimolare gli 
studenti 

• Interazione in dialoghi che 
simulano situazioni di vita 
quotidiana - Role-playing 

Ampliare le 

conoscenze 

lessicali 

Lettura finalizzata alla 

comprensione o alla 

ricerca di informazioni 

Ottobre/Gennaio • Analisi lessicale di gruppo 

• Conversazioni e giochi di 
squadra 

• Utilizzo di LIM  

Favorire la 

conoscenza 

della cultura e 

Attività di reading 

 

Ottobre/Gennaio • Storytelling 

• Utilizzo di LIM 
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della civiltà Visione di filmati in 

lingua originale 

 
Tali esperti opereranno in compresenza con l’insegnante curricolare nelle ore del mattino e 
concorderanno con lo stesso gli argomenti da trattare, puntando al potenziamento delle abilità 
comunicative. 
L’attività  inizierà a Ottobre 2018 e terminerà entro il mese di Gennaio 2019. 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti :  
   1. Criterio indispensabile è essere madrelingua inglese secondo le disposizioni normative 

vigenti, ovvero cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 
della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla  laurea) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 
possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 
diploma .  

L’equipollenza dei titoli stranieri a quelli corrispondenti Italiani dovrà essere dichiarata nelle 

forme previste dal DPR 445/2000. La scuola si riserva di richiedere, all’atto dell’assegnazione 

dell’incarico, copia autentica dei titoli autocertificati. 

2. Possedere esperienza specifica nel settore della formazione con allievi (esperienza 
di insegnamento specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto 
agli obiettivi formativi richiesti dal progetto). 
3. Esperienza di incarichi analoghi svolti, prioritariamente a favore di istituzioni scolastiche ed 
in particolare agli alunni delle scuole primaria e secondaria di I grado (Istituti comprensivi); 

 
 
Per la selezione degli aspiranti agli incarichi di Esperti, si procederà alla valutazione comparativa 
dei curriculum e all’attribuzione di punteggi relativi alle competenze possedute dai candidati, 
secondo i seguenti criteri: 
– Titoli di Studio 
– Titoli culturali 

 –     Titoli professionali (Esperienze documentate nel settore dell’insegnamento)  
 
Per accedere alla selezione occorre: 
a)  Godere dei diritti civili e politici; 
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b) Essere in possesso di diploma conseguito presso Università italiana o conseguito presso scuole 
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente normativa in materia o titolo di studio 
equipollente, ovvero valido per svolgere l’attività di docente madrelingua;  
d) Non essere stato interdetto dai Pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
e) Non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza 
passata in giudicato; 
f) Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per 
aver conseguito impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 
g) Non essere titolare di situazioni che possono generare conflitti d’interesse. 
 
Le selezioni avverranno a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico e della Commissione che 
valuterà la documentazione prodotta e che potrà richiedere la presentazione in originale della 
documentazione autocertificata. 
 
Art. 3 – Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 3 ottobre 2018, pena esclusione, utilizzando uno dei seguenti modi: 
 
 Via pec, allindirizzo tric81800q@pec.istruzione.it, mediante invio della documentazione con 
firma autografa dell’interessato (ove previsto) e scannerizzata accompagnata da un valido 
documento di identità firmato; 
 Per posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Istituto Comprensivo “Felice 
Fatati” – Via delle Terre Arnolfe 10 – 05100 Terni, farà fede la data e l’ora di ricezione. Non farà 
fede il timbro postale; 
 Direttamente in segreteria entro le ore 12.00 del giorno 3 ottobre 2018. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice (come da modello di cui 
all. A). 

Non saranno prese in considerazione le domande dei candidati che ometteranno la dichiarazione 
di disponibilità a svolgere lincarico senza riserve e nel rispetto dellorario approntato 
dallistituzione scolastica. 
È altresì obbligatoria lautorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
101/2018. 
Alle domande dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato 
europeo e la griglia di autovalutazione predisposta come da modello di cui all’all. B. 

Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, 

Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati 

Art. 4 - Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà 

qualitativa e che, ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio 

dell’Istituto. 
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Tabella di Valutazione dei Titoli 

A) TITOLI DI STUDIO 

Titoli Punt
i 

1. Altra laurea  Fino a 100/110 Punti 6  
Da 101 a 105/110     Punti 12 
Da 106 a 110/100     Punti 18 

Lode                        Punti 2 
B) TITOLI CULTURALI 

Titoli Punt
i 

1. Corsi di perfezionamento, master in didattica o congruenti con il 

percorso formativo del modulo 

10 pt. per ogni attestato 
max 20 pt. 

2. Dottorato di ricerca attinente al percorso formativo del modulo 5 pt. 

3. Competenze informatiche certificate (ECDL o superiori) 2 pt. per ogni certificazione 
max 4 pt. 

C) TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienze Punt
i 

1.  Attività documentate e certificate di insegnamento in corsi per alunni 

del I ciclo, di almeno 20 ore, relative all’apprendimento attivo della 

lingua 

5 pt. per ogni attività max 
15 pt. 

2. Insegnamento della lingua inglese, in progetti rivolti ad alunni della 

fascia 6-14 anni d’età 

5 pt. per ogni incarico max 
25 pt. 

3. Insegnamento della lingua inglese presso istituti certificatori 
Trinity/Cambridge 

3 pt. per ogni esperienza max 
15 pt. 

 

I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando l'allegato A. 

Successivamente alla valutazione delle domande presentate verrà redatta apposita graduatoria di 

merito per procedere all’individuazione della figure a cui conferire gli incarichi. 

A parità di punteggio nella graduatoria avrà la precedenza il candidato più giovane. 

La graduatoria provvisoria, approvata con provvedimento del Dirigente scolastico, sarà pubblicata 

all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola: www.comprensivofelicefatati.it; la pubblicazione 

ha valore di notifica agli interessati. 

Avverso tale individuazione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. 

Attesi i tempi previsti per eventuali reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva. Si informa che è possibile conferire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum 
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purché rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. In questo caso l’incarico 

verrà dato contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. 

Gli esiti delle selezioni saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti e esposti 
all’Albo della scuola e sul sito internet dell’Istituto . 
Gli esperti cui saranno conferiti gli incarichi si rendono disponibili per un eventuale incontro, su 

richiesta dell’Istituto e presso l’Istituto, per il riscontro delle esperienze con gli obiettivi 

progettuali, con il Dirigente Scolastico o suo delegato, in particolare qualora non abbiano già 

collaborato con l’Istituto. 

ART. 5 - Inammissibilità  

Costituiscono motivo di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del 

presente avviso, la trasmissione di candidature in maniera differente da quanto prescritto 

dall’art.3 del presente avviso; le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

Art. 6 - Incarichi e compensi 

L’incarico non costituisce rapporto d’impiego e sarà attribuito sotto forma di contratto di 

prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate mediante opportuna documentazione, previa presentazione di una relazione finale.  

La prestazione degli esperti sarà retribuita con l’importo lordo di € 27,12 per ogni ora di 
insegnamento effettivamente svolta, omnicomprensivo di ogni onere a carico dell’istituto. Sul 
compenso, corrisposto in correlazione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto 
non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
La liquidazione del compenso, secondo quanto stabilito con contratto di prestazione d’opera, 
avverrà solo ad effettiva erogazione del corso. 
 

Gli Esperti saranno tenuti a: 

 

• programmare il lavoro e le attività inerenti la materia oggetto di incarico, predisponendo 
il materiale didattico necessario; 

• assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza; 

• valutare, in riferimento alla propria disciplina, le competenze in ingresso degli alunni al 
fine di accertate eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 
individualizzazione del percorso formativo; 

• mettere in atto strategie di insegnamento adeguate;  

• valutare le competenze acquisite; 

• esprimere valutazioni sui corsisti con giudizi su ciascuno; 

• relazionare circa la propria attività. 
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Art. 7 - Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 5. L’Istituto si riserva la possibilità di conferire l’incarico anche a più esperti, 

secondo la graduatoria di merito. 

 

Art. 8 - Normativa e Pubblicità 

I candidati ritenuti idonei stipuleranno con questa istituzione un contratto di prestazione d’opera 

ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del C.C., con inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo 

idoneo alla propria personale posizione nonché alla durata della prestazione, senza vincolo di 

subordinazione e secondo le condizioni poste dell’Amministrazione. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e ai 

regolamenti vigenti. 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

 

Art. 9 - Tutela della Privacy 

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

nel rispetto del Dlgs 101/2018. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Cannavale. 

Il nominativo Responsabile della protezione dati è consultabile sul nostro sito 

www.comprensivofelicefatati.gov.it  alla pagina PRIVACY, insieme all’informativa ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679. 

 
ART. 10 - R.U.P.  

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Paola Cannavale quale Responsabile 
Unico del Procedimento.  

 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Paola Cannavale 
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