
 

 

Prot. 2352/IV.5                 Fonte Nuova,  26/03/2019 
 
OGGETTO: Avviso per il reclutamento di Esperti per l’attivazione di corsi di lingua Inglese  
       Progetto: Inglese nella scuola dell’Infanzia e secondaria di 1° grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PTOF 2019/2022  elaborato dal collegio docenti nella seduta del  18/12/2018  e approvato dal C.di I. 
in data 20/12/2018; 
Visto il Pof per l’a.s. 2018/19 elaborato dal collegio docenti nella seduta del  18/12/2018  e approvato dal 
C.di I. il 20/12/2018; 
Visto il D.I. 129/2018; 
Visto L’Art. 36 del   D.  L.vo  50/2016 comma 2 lettera a) e s.m.e i.  ; 
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e sue modificazioni ed integrazioni;  
Considerato che anche per l’a.s. 2018/19 si intende avviare i corsi di lingua inglese per gli alunni delle classi  
3^ della scuola secondaria e per gli alunni di anni cinque della scuola dell’infanzia 

AVVISA 
Che si rende necessario procedere al reclutamento di esperti interni o in subordine  esterni  

CORSO PARTECIPANTI TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plesso  Via Cuoco/Battisti: 
mercoledì 
 9:10-10:10 
10:10-11:10 
12:30-13:30 
13:30-14:30 
Plesso Via IV novembre 
Venerdì 
 9:00-10:00 
Plesso Valle dei Corsi 
Venerdi 
10:15-11:15 
 

 
 
 
 
 
 

ALUNNI DI ANNI CINQUE 

 
 

RETRIBUZIONE MASSIMA ORARIA LORDA 
ONNICOMPRENSIVA 

€ 35,00 
 

 
INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO  
Da tenersi: 
LUNEDÌ 
10:00 – 12:00 
13:00-14:00 
MARTEDÌ 
11:00-14:00 
GIOVEDÌ 
8:00-10:;00 
11:00-13:00 
  

 
ALUNNI DELLE CLASSI III° 

 
 

RETRIBUZIONE MASSIMA ORARIA LORDA 
ONNICOMPRENSIVA 

€ 35,00 
 

La presente selezione è rivolta al personale interno ed in subordine alle scuole/accademie di lingua inglese, 
che svolgono corsi in genere con insegnanti madrelingua e/o laurea in lingua inglese; 
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In caso di presentazione della domanda, il legale rappresentante dovrà fornire i dati anagrafici comprensivi di 
codice fiscale o partita I.V.A., residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica di ogni docente 
esperto coinvolto; dovrà, inoltre, comunicare l’esatta denominazione o ragione sociale, la sede legale, il 
codice fiscale, l’eventuale partita IVA, i recapiti, l’indirizzo di posta elettronica personale al quale chiede sia 
inoltrata ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.  
La qualifica professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei titoli attinenti 
l’insegnamento/l’attività cui è destinato il contratto o mediante autocertificazione attestante le qualifiche 
dichiarate, per le quali l’amministrazione si riserva di richiedere accertamento. 
La   domanda, redatta   in   modo   conforme   all’allegato   A, deve essere   indirizzata   al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. “SANDRO PERTINI” di Fonte Nuova, Via Vincenzo Cuoco, 63 – 00013 Fonte Nuova, e deve pervenire 
presso la  segreteria dell’Istituto entro  e  non  oltre  le  ore  14:00  del 04/04/2019,    mediante   l’utilizzo   
della PEC  al  seguente  indirizzo: rmic87800r@pec.istruzione.it 
 
STIPULA DEL CONTRATTO 
Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione delle domande e  può avvalersi, in questa fase, della 
collaborazione di un’apposita commissione , nominata ad hoc  e composta da docenti. 
Ad ogni singolo curriculum potrà essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti ,secondo i seguenti 
criteri: 
 
 
Qualificazione 
professionale: 
possesso di 
titolo specifico 
 

 
 
Competenze 
richieste dal 
progetto 
 

Esperienze 
di lavoro 
nel campo 
di 
riferimento 
del 
progetto 
 

Collaborazione 
Con l’Istituzione 
Scolastica 
negli anni 
precedenti 
nella stessa 
tipologia di 
attività 

Specializzazione 
universitaria 
post laurea per 
la 
prestazione 
richiesta 
 

Per ogni 
altro titolo 
equivalente 
 

Ulteriori 
elementi 
legati alla 
specificità 
dell’incarico 
 

fino a un 
massimo di 
punti 
8 (di cui  3 per 
laurea + 5 per 
madrelingua) 
 

fino a un 
massimo di 
punti 
2 
 

fino a un 
massimo di 
punti 
3 
 

fino a un 
massimo di 
punti 
1 

fino a un 
massimo di 
punti 
1 
 

fino a un 
massimo di 
punti 
3 

fino a un 
massimo di 
punti 
2 
 

 
Si precisa che 
1-Valutata l’idoneità degli esperti, nel caso di assenza di esperti interni, questa Istituzione Scolastica 
procederà a redigere una graduatoria alla quale attingere per il conferimento del contratto alla 
scuola/associazione di riferimento del/degli esperto/i. 
L’istituzione scolastica   si riserva di procedere al conferimento del/degli incarico/chi anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta purché  pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.  
2- L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 
3-Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n° 675  in seguito specificato dall’art. 13 del DLgs 196 
del 2003 ( codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituzione 
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
L’esperto dato dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
5- Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola. 
Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Adelaide Silvi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 
          

   
        


