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Prot. n. 494 del 29/01/2019
All’albo dell’istituzione scolastica
Al sito dell’Istituto Scolastico
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE
PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO

IL DIRIGENTE
VISTO

il PTOF approvato dal Consiglio di Circolo in data 22/10/2018 e del 10/12/2018 che prevede attività di potenziamento
linguistico con esperti madrelingua inglese;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 del
04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni
per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Nuovo codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Regolamento per l’individuazione degli Esperti Interni approvato in data 26 maggio 2016 dal Consiglio di Circolo;
TENUTO CONTO della copertura finanziaria iscritta nel Programma Annuale 2019 -approvato in data 28/01/2019- al Progetto P15;
VALUTATO il carattere d’urgenza per l’attivazione dell’attività deliberata dal Consiglio di Circolo in data 28/01/2019 per le classi
quarte e quinte della Scuola Primaria Vittorino da Feltre;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratto di prestazione d’opera
per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;

EMANA PUBBLICO AVVISO
di selezione per il reclutamento di esperti interni - docente madrelingua inglese
Art. 1 –Soggetti interessati
Docenti interni, madrelingua inglese, per garantire l’espletamento di lezioni in madrelingua inglese
Art. 2- Obiettivi dell’incarico
Espletamento di lezioni in classe per potenziamento linguistico con madrelingua inglese in compresenza con il docente di classe
Art. 3- Numero e tipologia di destinatari
Alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”
Art. 4- Percorso formativo
N.10 percorsi formativi, da un minimo di complessive 67 ore ad un massimo di complessive 100 ore
Art. 5- Figura professionale richiesta
Un docente di madrelingua inglese, esperto nel settore della didattica della Lingua Inglese

Art. 6- Compenso orario onnicomprensivo
€ 35,00 al lordo di oneri a carico del dipendente e dell’amministrazione
Art. 7- Requisti indispensabili per l’ammissibilita’ della disponibilita’
Per poter essere ammessi (a pena di esclusione) alla presente procedura di selezione i docenti dovranno avere i seguenti requisiti:
Essere madrelingua inglese.
Essere in possesso di LAUREA conseguita in paese anglosassone di origine.
Essere in possesso di esperienza professionale: aver svolto corsi di preparazione per studenti di età dai 6 ai 12 anni.
Art. 8 - Criteri di comparazione e relativo punteggio
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che stilerà
un’apposita graduatoria con assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE
1.
Titoli di studio (previsti per l’ammissione )
2.
Titoli didattici culturali

PUNTEGGIO
10 (per ogni titolo)
1 (punti per ogni titolo
significativo)

3.

Attività professionale (prevista per l’ammissione)

3 (punti per ogni corso )
con un massimo di 15 punti

4.

Valutazione del programma didattico presentato

10

La Commissione per la valutazione delle domande si riunirà il giorno 6 febbraio 2019 alle ore 8,30.
L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto www.quintocircolopc.edu.it nella sezione
Amministrazione Trasparente ed ha valore di notifica per gli interessati.
Ai sensi dell’art.69 R.D. 23/05/1924 n.827 si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola disponibilità purché valida
e giudicata congrua rispetto alla richiesta.
La scuola si riserva anche la facoltà di non affidare alcun incarico.
Art. 9- Modalita’ di presentazione della candidatura e termine per la proposizione delle domande
Coloro i quali siano interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria, della Direzione Didattica Quinto Circolo di
Piacenza, la propria disponibilità a mezzo raccomandata, consegna a mano o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
PCEE005008@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12,00 del 5 febbraio 2019. Sulla busta o nell’e-mail dovrà essere indicata
la dicitura “Procedura selettiva – individuazione esperto interno madrelingua inglese per attività di potenziamento

linguistico".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-mail PEO (posta elettronica ordinaria) o via fax.

La busta/e-mail dovrà contenere:
1) Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A-1) compilato in ogni suo punto;
2) Curriculum vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle esperienze svolte nella attività richiesta, l’esperienza del
candidato dev’essere adeguatamente documentata o in alternativa autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.
3) Copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale.

L’invio del plico contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in considerazione
il plico che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
Pervenute oltre i termini;
Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso
Sprovviste della firma in originale dell’esperto
Sprovviste del curriculum vitae in formato Europass
Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso
Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso.
Art. 10- Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del D. L.gs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali pervenuti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’istituto Direzione Didattica Quinto Circolo di Piacenza per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Elisabetta Ghiretti.
Responsabile unico del procedimento: Direttore S.G.A. Mariolina Solari.
Il presente AVVISO, in pari data, viene pubblicato sul sito WEB della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93)

