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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO DI 

MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE – A.S. 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il D.I. 44/2001, artt. 32, 33 e 40; 

• Visti gli artt. 7 e 25 del D.L. del 30/03/2001 n. 165 e modifiche;  

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa relativo all’a.s. 2016/2017 all’interno del 

quale è prevista la realizzazione di corsi di preparazione agli esami di certificazione estera 

Trinity e Delf per gli alunni della Scuola Secondaria di I° di Montegiorgio e Grottazzolina e 

corso di potenziamento linguistico inglese per gli alunni della Scuola Primaria di 

Grottazzolina; 

• Visto il Programma Annuale; 

• Considerato che per la realizzazione dei corsi non sono presenti le professionalità richieste 

all’interno di questa Istituzione Scolastica; 

• Considerato che per l’anno scolastico 2016/2017 questo istituto intende conferire un incarico 

di prestazione d’opera occasionale/professionale per lo svolgimento della seguente attività: 

 Corso di lingua madre di inglese per gli alunni della Scuola Secondaria di I° 

di Montegiorgio e Grottazzolina; 

 Corso di lingua madre di francese per gli alunni della Scuola Secondaria di I° 

di Grottazzolina; 

 Corso di lingua madre di inglese per gli alunni della Scuola Primaria di 

Grottazzolina. 

 

INDICE 

 

Una selezione pubblica per titoli culturali e professionali per individuare una scuola di lingua 

inglese e/o francese che possa fornire un docente di madre lingua inglese e francese, ovvero un 

espero esterno di madre lingua inglese e francese. 

 

ATTIVITA’ SEDE ORE NUMERO ALUNNI 

Corso di conversazione 

in lingua inglese per gli 

alunni della Scuola 

Secondaria per la 

preparazione all’esame 

Scuola Secondaria 

Montegiorgio 

 28 ore 40/50 alunni 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30297735


Trinity  

Corso di conversazione 

in lingua inglese per gli 

alunni della Scuola 

Secondaria per la 

preparazione all’esame 

Trinity  

Scuola Secondaria 

Grottazzolina 

28 ore 40/50 alunni  

 

 

Corso di conversazione 

in lingua francese per gli 

alunni della Scuola 

Secondaria per la 

preparazione all’esame 

Delf 

Scuola Secondaria 

Grottazzolina 

20 ore  

 

 

15/20 alunni 

Corso di potenziamento 

linguistico in inglese per 

gli alunni della Scuola 

Primaria  

Scuola Primaria 

Grottazzolina 

50 ore n. 9 classi totale alunni 156 

 

Possono presentare domanda di partecipazione le Scuole di lingua straniera, ovvero gli esperti di 

madre lingua inglese e francese: 

- che sono in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego (eccetto il vincolo di 

prestazione esclusiva); 

- che il docente di madre lingua fornito, ovvero l’esperto esterno di madre lingua abbia 

conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo equivalente che dà 

accesso all’Università) nel paese di lingua nativa; 

- che sono disponibili ad accettare l’orario e la calendarizzazione seguente a partire dal mese 

di febbraio: 

1) Scuola Secondaria di I° di Montegiorgio corso inglese – martedì pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – 3 gruppi da 1 ora ciascuno di lezione 

2) Scuola Secondaria di I° di Grottazzolina corso inglese – sabato mattina dalle ore 

08,15 alle ore 12,15 – 2 gruppi da 2 ore ciascuno di lezione 

3) Scuola Secondaria di I° di Grottazzolina corso francese – sabato mattina dalle ore 

08,15 alle ore 12,15 – 2 gruppi da 2 ore ciascuno di lezione 

4) Scuola Primaria di Grottazzolina corso inglese – dal lunedì al sabato: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08.00-09.00       

09.00-10.00 3 A   3 B   

10.30-11.30 5 B   2 A 4 A  

11.30-12.30 2 B 5 A  4 B 1 A  

 

 

 

La mancanza di requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

Modalità e termini: 

la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 

rappresentante della scuola (Allegato A)*, ovvero dall’esperto esterno di madre lingua (Allegato B), 

deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di 

Montegiorgio; la domanda deve essere recapitata, via e-mail o posta ordinaria all’Ufficio Protocollo 

della Scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 31.01.2017. Il termine è perentorio e pertanto non si 

terrà conto delle domande pervenute successivamente alla data e ora sopra citate. 
*(Le scuole posso partecipare sia alla selezione per l’esperto di madre lingua inglese che francese compilando due 

modelli A1 per inglese e A2 per francese). 



Nella domanda le scuole interessate, ovvero l’esperto esterno di madre lingua inglese e/o francese, 

devono dichiarare e presentare sotto la propria responsabilità:  

 
a) cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico del docente di madre lingua 

inglese e/o francese;  

b) luogo e data di nascita;  

c) Codice Fiscale;  

d) nazionalità;  

e) di essere in godimento dei diritti politici;  

f) di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (nel caso, specificare quale);  

g) di essere in possesso dei titoli (specificare nel curriculum dell’esperto prescelto);  

h) di non aver subito condanne penali pendenti ovvero di aver procedimenti penali pendenti;  

i) curriculum professionale.  

 

Le domande saranno valutate da apposita Commissione interna, costituita dal Dirigente Scolastico e 

da due componenti nominati dopo la scadenza della presentazione delle offerte. 

 

Punteggi e preferenze titoli culturali e professionali 

dell’esperto esterno individuato dalla Scuola, ovvero 

che si presenta individualmente 

da a punti 

Diploma di laurea specifico per l’attività richiesta – 

voto di laurea 

66 100 4 

101 Lode 6 

Curriculum complessivo del candidato che attesti anche 

una specifica formazione sia in ambito scolastico che 

inerente alla relazione educativa e socio affettiva 

a giudizio della 

commissione da 0 a 5  

 

 

Max 5 

Altri titoli culturali (master, corsi di perfezionamento) 

che la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, 

ritenga opportuno valutare 

a giudizio della 

commissione da 0 a 5  

 

 

Max 5 

Esperienze didattiche di docenza in corsi di madre 

lingua inglese e/o francese nelle scuole statali italiane 

 

1 punto per ogni anno Max 5 

Compenso economico richiesto si attribuisce il punteggio 

di 5 punti al prezzo orario 

omnicomprensivo più 

basso 

5 

 

 

L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Gli interessati dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno avere regolare 

autorizzazione. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei progetti previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto presentato. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione con l’indicazione delle ore prestate. 

L’unica modalità per il pagamento per i titolari di partita iva è quella prevista dalla Legge 89/2014 

ovvero la Fatturazione Elettronica. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le sedi 

scolastiche dove si attiverà il progetto. 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 

del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 



presso l’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

Il presente bando è affisso all’Albo Online sul sito www.iscmontegiorgio.it. 

 

 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                     (Dott.ssa Patrizia Tirabasso) 
                                                              firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                                                                         ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

     


