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Oggetto: Progetto L'Inglese nella scuola dell'Infanzia. Avviso di selezione insegnante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 43 comma 2 e comma 3 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 che consente la stipula

di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, per

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

- Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Visto il decreto del presidente della repubblica n. 275 del 08 marzo 1999: "Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge

15 Marzo 1997, n. 59";

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF del Triennio 2019 - 2022 deliberato

dal Collegio Docenti in data 10/01/2019 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 10/01/2019;
-Preso atto che il suddetto PTOF prevede la realizzazione del progetto didattico "L'inglese

all'Infanzia";

-Considerato che, non risultano pervenute disponibilità da parte di docenti interni per

l'attività di docenza per l'insegnamento della lingua Inglese nella scuola dell'Infanzia.

-Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.

INDICE

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno docente di
lingua inglese per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia. Come di seguito ripartite:
•  140 ore in presenza da svolgersi in orario curriculare presumibilmente da marzo 2019 a

giugno 2019 presso la scuola dell'infanzia di Arzachena (14 h per 8 sez.) e la scuola
dell'Infanzia di Cannigione (14 h per 2 sezioni).

•  li compenso orario lordo dipendente per lo svolgimento della prestazione è pari a € 35.00

( trentacinque/00) al lordo di tutte le ritenute di legge.
Competenze e titoli richiesti:

Esperto formazione delle competenze linguistiche di base (Inglese) in possesso di certificazione

Europee ( ISO o altra certificazione per l'insegnamento della lingua inglese)
Obiettivi:

•  Stimolare e favorire l'avvicinamento del bambino alla lingua inglese in modo piacevole e

divertente;

• Memorizzare i suoni caratteristici della seconda lingua;



•  Apprendere un vocabolario di base inerente le cose che appartengono al mondo del
bambino;

•  Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione di brevi messaggi e ordini;
•  Avvicinarsi alla forma scritta dei fonemi iniziali di alcune parole (5 anni);

•  Partecipare attivamente alle proposte collaborando e dimostrando una buona

motivazione.

Condizioni

La domanda può essere presentata attraverso la compilazione del modello allegato.
Nella domanda l'affidatario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA);
2) il possesso della cittadinanza italiana o europea;
3) di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali e non essere

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; di essere a conoscenza di
non essere sottoposto a procedimenti penali;

4) l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;
5) luogo, data e firma per esteso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

•  dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli
culturali di ammissione e ogni altro titolo coerente con il bando, che ritengano utile;

•  eventuale dichiarazione di continuità dell'attività nell'Istituto;

•  copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione;

•  dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve;
DURC (documento unico di regolarità contributiva) se previsto dalla normativa.

Gli interessati a partecipare dovranno garantire, pena l'esclusione, i seguenti servizi:
Coordinamento e collaborazione con i docenti referenti del progetto e le insegnati di sezione con i

quali concorderanno gli orari.

L'esperto si impegna a firmare l'apposito registro annotando sullo stesso la tematica trattata e le

presenze degli allievi al fine di consentire la verifica dell'attività svolta.

Saranno esclusi dalla selezione coloro che:

- Siano sottoposti o lo sono stati a procedimento penale;

- Sono stati destituiti , dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
rendimento insufficiente e dichiarati decaduti per produzione di documenti falsi e viziati.

Le domande degli aspiranti, in carta semplice dovranno pervenire all' Istituto Comprensivo
Arzachena 1, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 21/02/2019 a mezzo posta ( fanno fede
data e ora di ricezione), mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via P. Nenni 07021

Arzachena, o mediante posta elettronica certificata da spedire all'indirizzo pec dell'Istituto
scolastico : ssic83200c@pec.istruzione.it

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico, supportato da una

commissione interna al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto che verrà valutato
secondo i criteri di seguito riportati e a cui verrà conferito l'incarico.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto: www.comprensivoarzachenal.edu.it. sezione

amministrazione trasparente.



La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale avrà valore di notifica agli interessati che,
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 3 giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento dell'incarico al vincitore della
selezione.

La valutazione terrà conto, oltre al possesso dei requisiti di base, dei seguenti parametri:

MACROCRiTERIO DESCRIZIONE
PUNTEGGIO

MASSIMO
CRITERI PUNTEGGIO

110 e lode 10

Valutazione dei titoli di

studio

10 punti Laurea in Lingue e letterature
da 108 a 110 8

Formazione base straniere da 100 a 107 6

Rno a 99 4

5 punti Diploma dì Istituto Magistrale o Liceo
Psicopedagogico

5

Formazione professionale
Valutazione formazione

specialistica

Corsi dì perfezionamento attinenti la
didattica della lingua Inglese (min. 60 h)
p. 1 per corso

si valutano massimo 5 tìtoli) 1

13 punti Corsi di Specializzazione attinenti la
didattica della lingua Inglese (min. 1
anno)
p. 2 per corso

(si valutano massimo 4 tìtoli] 2

Valutazione

deiresperìenza

professionale in

contesti scolastici

Esperienze dì docenza in corsi dì lingua
inglese (di almeno 30 fi) realizzati
nell'infanzia; p. 1,5 per corso

(si valutano massimo 4 tìtoli] 1.5

Esperienza

professionale in contesti

scolastici

20 purrti

Altre esperienze di docenza in corsi di
lingua inglese (di almeno 30fi) nelle
scuole dì ordine e grado diversi
dall'infanzia p. 1 per corso

(si valutano massimo 4 titoli] 1

Insegnamento di L. Inglese c/o Istituzioni
scolasticfie statali p. 2 per anno
scolastico (gg. 180 - periodi inferiori
saranno proporzionati al servizio)

si valutano massimo 5 tìtoli) 2

Docente 2 punti Madrelingua 2

1. l'Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche istituzioni private

esperti e/o associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa .
2. l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell'incarico

anche in presenza di una soia domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.

3. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione

dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta

autorizzazione.

4. l'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata

attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti;
5. il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa,

sottoscrive la convenzione con gli esperti.



6. L'incarico non costituisce rapporto di impiego e ii compenso spettante sarà erogato
entro 60 giorni dal termine della prestazione previa presentazione della seguente
documentazione:

- relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
- dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate;
- fattura o ricevuta fiscale, se dovute; nel qual caso il pagamento sarà subordinato ai regolari
versamenti previsti dal DURC e alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art.3, comma 1, della
Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

7.ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n.
196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l'Istituto Comprensivo
Arzachena 1 per le finalità di gestione amministrativa 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 è il Dirigente Scolastico.
8. Qualora selezionati per l'incarico, i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 53 del D:Lgd 165/2001, produrre autorizzazione dell'amministrazione di

appartenenza.

9. Il presente avviso viene affisso all'Albo dell'Istituto, pubblicato nel sito deila scuola e
inviato telematicamente alle Istituzioni Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e
di affissione all'Albo.

Il Dirigente

Fabiola Martini
Firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell'Amministrazione d^ltale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente daiMARTINI FABIOLA IVANA DANILA
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