
 

AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI BRINDISI 

ALLE SCUOLE DI BRINDISI E PROVNCIA 

ALL’UNISALENTO 

AL DSGA 

ALBO  SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: BANDO PUBBLICO per il reclutamento di   docenti madrelingua di 

Lingua Inglese-PROGETTO MORE ENGLISH anno scolastico 2018-2019- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, concernente il  

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

legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;  

VISTI gli articoli 32, 33 e 40 del D.l. n. 44 del 1.02.2001 concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N° 62 “ Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che il progetto MORE ENGLISH rappresenta un punto di forza dell’Offerta 

Formativa dell’I.C. Sant’Elia-Commenda; infatti  è frequentato da numerosi alunni ed è richiesto 

dai genitori ogni anno; 

VISTO il contributo versato dalle famiglie e vincolato alla realizzazione del progetto MORE 

ENGLISH per l’anno scolastico 2018-2019; 

CONSIDERATO che la competenza nella lingua straniera rappresenta una delle otto competenze 

chiave per il long life learning; 

VISTA la delibera N° 26 con cui il Collegio docenti del 5 ottobre 2018 ha approvato il POF revisionato 

per l’anno 2018-2019; 

VISTA la delibera N° 18 con cui il Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2018 ha approvato il 

Progetto More English anche per l’anno 2018-2019 con le stesse modalità degli anni scorsi, ossia 

madrelingua affiancato dal docente interno tutor; 

VISTA la delibera N° 25 con cui il Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2018  ha approvato il POF 

2018-2019; 

VISTA la delibera N° 27 con cui il Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2018  ha stabilito il compenso 

orario degli esperti madrelingua; 

VISTO il bando interno del 28/11/2018, Prot. N° 8406/A3; 

CONSIDERATO che per l’avviso di cui sopra non è pervenuta alcuna candidatura; 

RITENUTO necessario ricorrere a English Teachers qualificati (madrelingua), per l’assenza di 

docenti madrelingua di Inglese all’interno della scuola; 





 

AVVISA 
 

che è aperta la procedura pubblica    per l’ individuazione di  docenti madrelingua di Inglese per lo 

svolgimento di max 180 ore di  Inglese inserite del progetto “MORE ENGLISH” 

Le lezioni sono rivolte  agli alunni delle classi seconde-terze-quarte e quinte della  Scuola 

Primaria e agli alunni delle classi prime-seconde e terze della Scuola Secondaria di primo 

grado. 

 

COMPENSO 

Il compenso orario per lo svolgimento della prestazione sarà pari ad euro 50,00 all'ora lorde 

onnicomprensive  di qualsivoglia onere diretto o indiretto relativo alla prestazione. Il compenso non 

prevede il rimborso di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Rimangono a totale carico 

dell'esperto individuato tutti gli oneri contributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa 

vigente. 

L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione di una relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

Nell'espletamento dello stesso non vi è alcun vincolo di subordinazione. La prestazione non si 

configura come continuativa poiché si tratta di un intervento autonomo. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Si invitano le persone interessate alla selezione, a far pervenire per posta elettronica all’indirizzo 

bric811008@istruzione.it , o direttamente all’Ufficio di segreteria della Scuola entro il giorno 5 

gennaio  2019, alle  ore 12,00, apposita istanza, compilata secondo il modello allegato e corredata 

con il curriculum vitae. 
 

REQUISITI 

CRITERI DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere i seguenti dati:  

dati anagrafici generali, sede di servizio, titoli di studio, esperienze in attività simili. La mancanza 

dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione nella selezione. L’istanza dovrà recare 

come oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione di esperti madrelingua   - nome e cognome 

del candidato - e contenere:  

 

1. Domanda di partecipazione alla selezione con autocertificazione come da modello allegato 

2. Scheda valutazione dei titoli posseduti 

3. Curriculum vitae in formato europeo 

 

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione. L’attribuzione delle ore, le prestazioni ed il 

calendario delle attività dovranno essere concordati con il Dirigente Scolastico.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dell’esperto saranno curati da 

un’apposita commissione   sulla base dei criteri sotto specificati:  

 

-esperienze pregresse presso scuole italiane in qualità di docente madrelingua 

-preparazione alunni per  esami Cambridge (KET-PET) nelle competenze relative alle quattro 

abilità: speaking, listening, reading, writing 

-coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo.  

 

mailto:bric811008@istruzione.it


Sarà utilizzata la seguente tabella di valutazione delle esperienze   professionali : 

 

ESPERIENZE CULTURALI/PROFESSIONALI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

TOTALE 

Esperienze pregresse presso scuole italiane in qualità 

di docente madrelingua: 3 punti per ogni esperienza 

(max 5 esperienze) 

 

 

3 
15 

 

Preparazione alunni per  esami Cambridge (KET-PET) 

nelle competenze relative alle quattro abilità: speaking, 

listening, reading, writing: 3 punti per ogni esperienza 

(max 5 esperienze) 

 

 

 

 

3 
15 

 

Coerenza del curriculum personale con le 

caratteristiche del progetto formativo.  

Completamente coerente: 15 punti 

Parzialmente coerente: 7 punti 

 

 

 
15 

 

  45  

 

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione dell’incarico   al   candidato più giovane. 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’istituto una graduatoria. Verso tale pubblicazione gli 

interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque 

giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà 

mediante lo scorrimento della graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 

al bando è motivo di rescissione del contratto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 – n. 

196), esclusivamente per le finalità della presente selezione. 

 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia PORTOLANO. 

 

Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. 

Il presente bando è reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione sul sito internet 

www.comprensivosanteliacommenda.gov.it . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Portolano 

Firmato digitalmente 
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