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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO 

DI N. 1 ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE  

A.S. 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n. 275,  recante “Norme 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI  gli artt. 5 e 7 c. 6 del d.lgs. n. 165 del 30/08/2001 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.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44 e 45; 

VISTA         la nota MIUR n. 0000074 del 05/01/2019 avente ad oggetto:   Decreto  28 agosto     2018, n. 

129,“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 

” Orientamenti interpretativi; 

VISTO il codice dei contratti d.lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) 

e il D.L. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50); 

VISTE le “Linee guida n. 4 dell’Autorità di Gestione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

    VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che prevede corsi di approfondimento della lingua                  
inglese rivolti agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, in 
preparazione delle prove Invalsi; 

PRESO ATTO che, per raggiungere gli obiettivi del progetto, è necessario l’intervento di un esperto di 
madrelingua; 

ACCERTATO che non vi è possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti dell’Istituto; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratto 

di prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che il progetto è finanziato con contributi delle famiglie 

 
PUBBLICA 

il presente avviso per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali: 
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TIPOLOGIA esperto esterno lingua inglese (madrelingua) 

 
PRESTAZIONE corso di approfondimento della lingua inglese in orario curricolare rivolto 

agli alunni delle otto classi terze della scuola secondaria di primo grado, in 

preparazione delle prove INVALSI e dell’Esame conclusivo del I ciclo di 

istruzione 

 
MONTE ORE PREVISTE N. 40 ore complessive  5 per ciascuna classe terza 

 
PERIODO febbraio – maggio 2019 

 
OBIETTIVI: Ampliamento delle capacità di comprendere, esprimersi e comunicare in 

lingua inglese Imparare ad esporre un argomento in lingua e a rispondere 
a domande ad esso pertinenti. 

Potenziare lo sviluppo delle abilità orali, attraverso esercitazioni, delle 
principali strutture funzioni, aree lessicali introdotte in classe.  

 
ATTIVITÀ PRINCIPALI: lezioni/conversazioni  

 
RISULTATI ATTESI: acquisizione di una preparazione adeguata  

TITOLI DI ACCESSO 

 Madrelingua inglese con laurea o diploma in Paese di lingua inglese. 

 

 Possesso di una delle seguenti certificazioni: CELTA, 

CELTYL, DELTA, TESL, TESOL, RELSA,TEFLA 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

Attività di madrelingua in corsi di lingua inglese presso altra scuola; 

Attività di madrelingua in corsi di lingua inglese presso altre istituzioni pubbliche o enti privati. 

SVOLGIMENTO INCARICO 

Il contraente selezionato per l’esecuzione del progetto svolgerà le prestazioni in compresenza con i docenti di lingua 

inglese, secondo quanto stabilito nel contratto, con competenza, diligenza e in conformità alle disposizioni 

impartite dal Responsabile del Progetto, con il quale verrà concordata l’articolazione dell’orario in base alle 

esigenze organizzative del corso. 

COMPENSO 

Il compenso per l’attività di formazione linguistica è stabilito in € 33,00, onnicomprensivo degli oneri a carico 

dello Stato, per ogni  ora di docenza. Non sono previsti ulteriori compensi, anche di spese accessorie, oltre a 

quello sopra menzionato. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La  domanda di partecipazione alla selezione, redatta  in  carta  semplice secondo lo schema dell’Allegato 1, dovrà 

pervenire alla entro e non oltre le ore 12:00 del 12/02/2019 a mezzo PEC all'indirizzo scuola 

SSIC839007@pec.istruzione.it., o consegna diretta alla segreteria dell'Istituto Comprensivo Salvatore Farina 

Corso Cossiga n° 6 - Sassari  

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando per la selezione di  esperto madrelingua inglese” a.s 

2018/19 

  Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L n. 196 del 30/06/2003. 

Non verranno prese in considerazione le istanze prive delle indicazioni previste nel bando, 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal  Dirigente scolastico sulla 

base di una valutazione complessiva dei titoli posseduti. L’incarico sarà conferito anche in caso di presenza di 

una sola candidatura, purché in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti e rispondente alle finalità del bando 
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Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate, in  base  

alla griglia di  valutazione  dei  titoli (Allegato 2) con  relativo punteggio, ad opera della commissione, presieduta 

dal Dirigente Scolastico, che stilerà una graduatoria provvisoria. 

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1. Candidato più giovane 

2. Sorteggio 

 
Si precisa che nel caso in cui il candidato primo in graduatoria non possa sostenere la docenza di tutti i corsi secondo i 

tempi e modalità previste da questo Istituto, gli verranno assegnati solo i corsi da lui sostenibili, i rimanenti corsi 

saranno assegnati ai candidati idonei successivi in ordine di graduatoria. 

 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI E RELATIVI PUNTEGGI: 

 

Laurea conseguita in Paese di lingua inglese Pt. 5 

Diploma di studio conseguito in Paese di lingua inglese Pt. 3 

Possesso  di  almeno   una   certificazione attestante  competenze 

nell’insegnamento della lingua Inglese: 
CELTA, CELTYL, DELTA, TESL, TESOL, RELSA,TEFLA 

 
Pt. 10 

Esperienze specifiche in ambito scolastico (fino a max punti 15) Pt. 5 per 

esperienza 

  Attività di madrelingua in corsi di lingua inglese presso altre istituzioni pubbliche o enti 

privati. (fino a max punti 24) 

Pt 8 per 

anno 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. All’atto del conferimento 

dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679. 

PUBBLICAZIONE BANDO 

 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica sul  sito web della scuola 

www.icfarina-sangiuseppe.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu  
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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