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AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: Selezione esperti esterni di madre lingua inglese per progetto “ LETTORATO”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto del 28 Agosto 2018, n. 129 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione                       

           amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13  

           luglio 2015 n, n. 107 

VISTO  il verbale del Collegio Docenti del 7/10/2019;  

VISTA  la necessità di reperire  esperti in madre lingua per la realizzazione del Progetto Lettorato per gli 

alunni della scuola secondaria di 1^ grado        

 

                                                                       EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI COMPARATIVI 

L’Istituto intende stipulare, nell’anno scolastico 2019/2020 n. 1 contratti, per attività di insegnamento in 

qualità di “docente esperto “ nell’ambito dell’attuazione del Progetto “LETTORATO” rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di 1^ grado. Per lo svolgimento delle suddette attività si richiede il possesso dei seguenti 

requisiti: 

 docente esperto nella Lingua Inglese 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a stranieri con qualifica di madrelingua 

 Titolo di studio conseguito preferibilmente in G.B .  

 Docente di madrelingua inglese con specializzazione docenza a stranieri 

 Docente con esperienza nella preparazione a certificazioni Cambridge e Trinity 

 esperienza coerente con l’attività da svolgersi;   

 formazione specifica nella didattica e nelle metodologie didattiche 

 
Condizioni per la partecipazione 
 
Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ D.E. MONTEMURRO” di Gravina in Puglia - Via Tripoli 56/B,  entro 

e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2020 . Farà fede il protocollo di arrivo. Saranno accettate domande 
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inviate tramite PEC. Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 

Candidatura  “Lettorato - scuola secondaria di 1^ grado “   

Nella domanda corredata da curriculum vitae in formato europeo, i candidati devono dichiarare sotto la loro 
responsabilità: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 
amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Nella domanda deve essere, inoltre, esplicitato quanto segue: autorizzazione al trattamento dei dati 

personali secondo la normativa vigente; dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni 

in essa contenute; dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dalla Scuola. 

N.B. Si invitano i candidati ad inserire nel proprio C.V. solo i titoli di studio, le qualifiche professionali e le 
esperienze lavorative attinenti al progetto. Si precisa che saranno valutati solo corsi di aggiornamento di 
durata non inferiore a 20 ore. 
L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda. 

Modalità di selezione e stipula del contratto. 
La selezione dei candidati sarà effettuata dall’apposita commissione che valuterà la documentazione inviata, 

assegnando un punteggio complessivo, in base alla tabella allegata. Il Dirigente scolastico si riserva di 

convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali e motivazionali e di 

richiedere l’integrazione della documentazione in originale o in copia conforme all’originale relativamente ai 

titoli ed alle esperienze dichiarate nel curriculum vitae. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione. 

Con gli esperti selezionati, sarà stipulato un contratto individuale di prestazione d’opera occasionale per un 

importo di € 30,00 ad ora. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

I docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere formalmente autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza. 

Per i compensi si fa riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 41/2003 del 

5 dicembre 2003 ed al Regolamento di Istituto. 

Obblighi contrattuali degli esperti. 

a) Accettazione incondizionata del calendario stabilito dal responsabile del progetto. 

b) Predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto. 

Il presente avviso viene affisso all’albo di questa Istituzione Scolastica, pubblicato sul sito della scuola 
all’indirizzo http://www.icmontemurro.edu.it/ 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Michele LOGLISCI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

http://www.icmontemurro.edu.it/


  

                                     tabella da compilare a cura del partecipante al bando   

 

 
 
 
 

 
REQUISITI 

(descrizione analitica a cura del richiedente) 

PUNTEGGIO* 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO** 

riservato alla 

commissione 

 

Titoli di 

studio (max 

10 punti) 

Laurea specialistica o di vecchio 

ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 

      77 a 87  punti 5 

      88 a 98  punti 7.5 

      99 a 110 punti 9,00 

      110 e lode punti 10   

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 

differenti la valutazione sarà assegnata in 

maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: si 

valuta un 

solo titolo, 

quello 

specifico di 

livello più 

elevato 

Laurea di primo livello specifica 5 punti 

Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 

differenti la valutazione sarà assegnata in 

maniera proporzionalmente equivalente.  
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 Diploma specifico 2 punti 

Da 60 a 70  punti 0,.5 

      71 a 80  punti 1 

       81 a 90 punti 1.5 

       91 a 100 punti 2   

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 

differenti la valutazione sarà assegnata in 

maniera proporzionalmente equivalente 

                                                                       

             

            

 

 

Titoli 

culturali 

specifici   

(max 4 punti)     

Abilitazione all’insegnamento 4 punti 

Da 18 a 21  punti 1 

      22 a 24  punti 2 

       25 a 27 punti 3 

       28 a 30 punti  4 

                                                                       

 

     

 

          

Esperienza di 

docenza  

(max 39 

punti) 

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 

nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 

1° grado negli ultimi 10 anni  

Per  ogni anno scolastico 3 punti  (max  30 

punti) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 

coerenti con l’attività da svolgere e con le 

metodologie richieste 

Per ogni corso ( min. 20 h) punti 3  (max  9 

punti) 

                 

                                        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Corsi di 

formazione in 

metodiche 

didattiche 

specifiche e 

innovative 

(max 20 

punti) 

Corsi  di formazione (min. 20 ore)  5 punti                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

in campo 

informatico 

ECDL, IC3  

(max 4 punti) 

Certificazione 1 punto 

                                                                     

(compilare) 

                                                                       

(compilare) 

         

 

 

           

 

 

 

Partecipazion

e PON – POR  

(max 18 

punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 

valutatore in progetti PON e POR relativi agli 

ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) 6 punti 

                                                                      

(compilare) 

                                                                  

(compilare) 

       

 

        

 

 

       

 

Rapporti con 

l’Istituto 

(max 5 punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 

5 punti 

 

       

 

 

NOTA: si 

valuta un 

solo 

requisito 

 TOTALE            


