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Itri, prot. e data vedi segnatura

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: RECLUTAMENTO N.1 DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE AI SENSI DEL D.I.
N.128/2018. Progetto Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra
Scuole - Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-BG01-KA229-079214_2 Titolo progetto:
Open to the future. (Short-term exchanges of groups of pupils).
CUP: I17C20000430006 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, relativo all’ a.s. 2021/2022;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
VISTO la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 144 del 21.02.2019;
VISTO l D.I. 28 agosto 2018 n. 129, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTA la convenzione: 2020-1-BG01-KA229-079214_2 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE e
L’Istituto Comprensivo Itri acquisita agli atti il 09.03.2021 prot. n. 1400: Programma Erasmus+ Call 2020
– KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - Codice progetto:
2020-1-BG01-KA229-079214_2 Titolo progetto: Open to the future. (Short-term exchanges of groups of
pupils);
CONSIDERATO che per le attività

di arricchimento formativo del personale scolastico tutto e, in

particolare ai partecipanti al Progetto si rileva la necessità di figure professionali esperti di Madrelingua
Inglese;
RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali di madrelingua
e in possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste
DISPONE
il presente bando per la selezione e il reclutamento di N.1 docenti esterni di Madrelingua Inglese
per n.40 h in orario extracurricolare:
-

h. 20 di formazione e aggiornamento per docenti;

-

h. 20 di formazione per alunni
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La selezione e valutazione delle domande avverranno in base ai criteri sotto riportati e sarà effettuata dal
Gruppo Operativo del Progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico
Titolo del progetto
Open to the future
Migliorare le competenze di
Lingua inglese dei docenti e
degli alunni nell’ascolto e
conversazione

Tipologia del progetto/ durata

REQUISITI

Comunicazione in lingua straniera.
Percorso formativo di ore 40 in orario
extracurricolare

Comprovata specializzazione ed
esperienza di lavoro nella scuola
secondaria di I grado

Al fine di procedere all’individuazione di n.1 docenti di madrelingua inglese, si invitano tutti gli interessati
in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda sull’apposito modulo
disponibile presso la segreteria d’Istituto e scaricabile dal Sito Internet della scuola, www.comprensivoitri.it
Si specifica, inoltre, che:
- La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo.
- È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio,
svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dal Gruppo Operativo di Progetto;

-

Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale,
per email (ltic83500q@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 16.02.2022, non farà
fede la data del timbro postale, pertanto non saranno prese in considerazione domande incomplete
o pervenute oltre la data di scadenza del bando.

-

Sulla base dei curricula pervenuti, il gruppo operativo di Progetto, appronterà un elenco della figura
in possesso dei requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione di seguito elencati.
Entro il 19.02.2022 saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito dell’Istituto www.comprensivoitri.it
le graduatorie provvisorie, avverso le quali potranno essere presentati eventuali reclami entro 5
giorni successivi alla pubblicazione, decorsi i quali saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito
dell’Istituto www.comprensivoitri.it le graduatorie definitive.

-

Alla stipula del contratto, su eventuale richiesta della dirigenza, il soggetto aggiudicatario è tenuto a
produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia
accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al
concorrente che segue nella graduatoria.

-

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con l’importo lordo di €35,00. Il corrispettivo
pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, nonché di ogni altro onere
tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.

-

-

Il compenso indicato in precedenza sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle
necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata
prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.

-

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente alle
esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati.

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI
Elementi di valutazione

Punteggio massimo
consentito

Laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento, o titolo
equipollente conseguito nel paese d’origine:
Da 90 a 100 punti 10
100/110 punti 20
Lode punti 1
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso:
Conversazione in lingua straniera (Inglese B-02)
Certificazioni Linguistiche di lingua Inglese superiori al livello C2 (EQF)
MAX 2
Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica Pubblica 1 punto
per a.s. - max. 10 anni
Certificazione ECDL

21

10
3
10
2

Esperienza di docenza nell’ambito dei percorsi PON relativi ai settori di
riferimento, minimo 20 ore 1 punti per ogni corso-- max. 5

5

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di riferimento, minimo 15
ore 1 punto per ogni corso -- max. 3

3

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto ( www.comprensivoitri.it ).
Ulteriori informazioni possono essere richieste, nei giorni lavorativi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso
la Segreteria della Scuola.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lidia Cardi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Lidia Cardi)
08/02/2022 09:09:10

ALL. A 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo Itri
SEDE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________
nato/a a_______________________________________________ prov. _____ il _________________
e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative
alla selezione residente/domiciliato via __________________________________________________
cap_______________ città___________________________________________________ prov. _____
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'Incarico di Esperto
____________________________________________________________________________.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto
la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme
agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
-Curriculum Vitae
- Tabella di valutazione dei titoli
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ____________________

FIRMA
________________________________

Allegato 2
Tabella di valutazione dei titoli

CRITERI DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione

Punteggio
massimo
consentito

Laurea magistrale, specialistica, vecchio
ordinamento, o titolo equipollente conseguito nel
paese d’origine:
Da 90 a 100 punti 10
100/110 punti 20
Lode punti 1
Abilitazione all’insegnamento per la classe di
Conversazione in lingua straniera (Inglese B-02)

Titoli auto
attribuiti

Titoli
Valutati

21

concorso:

Certificazioni Linguistiche di lingua Inglese superiori al
livello C2 (EQF) MAX 2

10
3

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica
Pubblica
1 punto per a.s. - max. 10 anni

10

Certificazione ECDL

2

Esperienza di docenza nell’ambito dei percorsi PON relativi ai
settori di riferimento, minimo 20 ore
1 punto per ogni corso - max. 5

5

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di
riferimento, minimo 15 ore
1 punto per ogni corso – max. 3

3

Data ______________________
FIRMA

______________________________________

