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Acerra, 29/01/2019

BANDO PER RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE
Progetto: MADRELINGUA IN CLASSE a.s. 2018-19
SCUOLA SECONDARIA 1°
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I.129/20181 Regolamento amministrativo contabile
VISTO DPR 275/ 99 Regolamento dell’autonomia scolastica
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio Istituto
Preso atto della mancanza di personale interno con i requisiti richiesti
DISPONE
L’apertura dei termini per la presentazione di domande di aspiranti ESPERTI per le attività didattiche relative
al progetto di lingua straniera PROGETTO MADRELINGUA da realizzarsi nell’ambito del Piano Offerta
Formativa a. s. 2018-19
Art 1- Figure richieste- requisiti essenziali di partecipazione- Titoli valutabili
Per la realizzazione del suddetto progetto sarà individuati 1 docente madrelingua inglese per la scuola
secondaria di 1° grado, cui conferire contratto di prestazione d’opera occasionale, secondo quanto di
seguito specificato :
1

Alunni scuola
secondaria

30 h per 24 allievi
Martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle
ore 17.00

Madrelingua
ingleseQualifica TEFL
( Teaching English
As Foreign
Language) o
analoga acquisita
in un paese di
lingua inglese
Precedenti
esperienze esame
Cambridge Ket For
Schools
Attività di docenza
presso la scuola
secondaria 1°
Precedenti

35 euro
onnicomprensivo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FERRAJOLO-SIANI “
Sede S. S. I Grado a Indirizzo Musicale Ferrajolo Via Madonnelle, 52/54 Tel. Presidenza 081 8859184
Segreteria Tel/Fax081 8857264-8850586
Sede Scuola Infanzia e Scuola Primaria Plesso Siani Via Madonnelle , 11/13 081 5207495
80011 Acerra (Napoli)
C.M. NAIC8GP002 – C.F. 93066120630
NAAA8GP00T - NAEE8GP014 -NAMM8GP013 NAIC8GP002@ISTRUZIONE.IT NAIC8GP002@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.ferrajolosiani.gov.it
esperienze in
progetti didattici
similari
Competenze
informatiche
certificate per uso
LIM

Art 2- MODALITA‘ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Ferrajolo- Siani entro le
ore 12 .00 del giorno 10 febbraio 2019 esclusivamente a PEC.
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastco, andrà compilata secondo il modulo di seguito allegato (
Allegato 1) e nell’oggetto indicare la dicitura „ Selezione esperto madrelingua inglese“ a.s. 2018-19
L’ istanza per ESPERTO - allegato 1 – dovrà essere corredata da:
1. Dettagliato curriculum vitae professionale;
2. Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003;) - Allegato 2 –
3. Dichiarazione di autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni
contenute nel curriculum con la dichiarazione della disponibilità immediata a
presentare, a richiesta della scuola, la documentazione relativa ai titoli indicati-Allegato 34. Scheda di autovalutazione dei titoli debitamente compilata - Allegato 4 –
5. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
6. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo l’orario didattico
dell’Istituto proponente, assicurando altresì, quando necessaria, la propria
presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, in itinere e finale e l’impegno a produrre
documentazione.
7. Disponibilità a concordare i contenuti didattici.
8. Indirizzo di posta elettronico e recapito telefonico
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla
griglia di valutazione appositamente predisposta (Vedi art.1) che è parte integrante del seguente bando.
ESCLUSIONI
Verranno escluse dalla valutazione le domande:
a)
b)
c)
d)
e)

Pervenute oltre i termini previsti
Pervenute con modalità diverse da quanto previsto
Mancanza requisito di essere madrelingua
Sprovviste da curriculum vitae
Presentate su modulistica diversa da quella allegata.

ART. 3 – VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) Trascorso il termine previsto dal presente bando il Dirigente Scolastico provvederà
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all’analisi delle istanze pervenute in tempo utile unitamente ad una commissione appositamente composta.
La valutazione delle istanze sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nella tabella allegata che sarà
compilata dallo stesso candidato. A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato con maggiore
esperienza esame Cambridge..
B) La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito dell’Istituto
C) I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno contattati direttamente dall’Istituzione scolastica;
D) L’ incarico sarà attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta rispondente ai requisiti
richiesti.
E) La Scuola si riserva il diritto di stipulare un contratto per ore inferiori a quanto indicato
ART. 4 – MODALITÀ DI IMPUGNATIVA
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine senza ricorsi la graduatoria diventerà definitiva.
I dati personali in possesso dell’istituto saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy
( D lsg 196/2003)
ART. 5 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
A) L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera
occasionale .
ART.6– COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto dovrà:
dell’intervento, dalla quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività,
contenuti e materiali prodotti.
o, il materiale didattico necessario.
Prevedere conseguimento di certificazione finale ( Cambridge)
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
documentazione attività svolta con relazione finale e scheda analitica delle competenze
acquisite da ciascun allievo con relativo attestato e accettare il calendario delle attività previsto dalla scuola.
ART.7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il venir meno, successivamente all’aggiudicazione o durante l’esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti e delle condizioni espresse nel bando determina la risoluzione anticipata
del rapporto di lavoro. Costituirà motivo di risoluzione il verificarsi anche di una sola delle seguenti
situazioni:
veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase
contrattuale;
requisiti richiesti
Negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.Assenze ingiustificate e rinvii
ripetuti intervento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Criscuolo Annamaria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art 3 comma 2 D.LO.vo N° 39/93
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Allegato 1

AL DS I.C. FERRAJOLO-SIANI ACERRA

Istanza di Partecipazione alla SELEZIONE ESPERTO Madrelingua Inglese a.s. 2018-19

Il/la sottoscritt ___________________________ nat_ a __________________________________
prov. _____ il ___ / ___/ _______ residente a __________________________________________
in via/piazza ____________________________________________________________________
tel. _______________________________ cell. ________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________
cod. fiscale ____________________________________________________________________
status professionale _____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per esperto esterno madrelingua inglese-’
IAllega:
formazioni contenute nell’istanza
e nel curriculum professionale (Allegato 3)

DATA ---/---/---

Firma
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Allegato 2

Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati contenuti nella presente richiesta possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

Data ___/___/____ Firma ___________________________
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________prov. ________
il _____________________ Codice fiscale __________________________________
residente a ____________________________________prov. ____________________ in
via ______________________________________________________ n __________
Tel_____ / ____________________ cellulare _____/____________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché, della non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, della decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione stessa, con
riferimento alla domanda di partecipazione alle procedure di selezione finalizzate all’attribuzione dell’incarico
di esperto.
DICHIARA
che le informazioni contenute nell’istanza di candidatura e nel curriculum vita corrispondono a verità e
si riserva di esibire, se richieste, relative certificazioni dei titoli menzionati.

_
Data ___/___/____

Firma ___________________________
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Allegato 4- Scheda di Autovalutazione dei Titoli - Esperti esterni per la secondaria 1° grado–
Il /la sottoscritto/a __________________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere madrelingua inglese e di possedere i titoli di seguito indicati

TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI

PUNTI

A cura del candidato

A cura della scuola

Punti 5
Qualifica TELF (
Teaching English as
Foreign ) o analoga
rilasciata acquisita in un
paese di lingua straniera

Max 2 punti
Precedenti esperienze
esame Cambridge Ket
for Schools
Attività docenza scuola
secondaria I° grado
( solo per gli aspiranti
esperti scuola
secondaria)

(Un punto per ogni
anno)
Max 1 punti
( un punto per ogni
anno)

Max 1 punto
Progetti didattici similari
Competenze
informatiche certificate
Totale

Data………………………..

Max 1 punto
10

Firma…………………………

