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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il P.O.F. a.s. 2014/2015 deliberato dal Collegio Docenti in data 24/10/2014 e adottato dal Consiglio d’Istituto in 
data 08/11/2014; 
 
VISTO il D.I. nr. 44/2001, in particolare gli artt. 32-33-40, che consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, 
per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del di esperti madrelingua cui conferire 
l’incarico di svolgere insegnamenti secondo il modello CLIL; 
 
CONSIDERATO che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti occorrenti per 
l’assunzione di tale incarico 
 

INDICE  

il seguente bando di selezione pubblica per titoli per la selezione e il reclutamento di max N. 6 esperti madrelingua 
inglese o di paese anglofono  per lo svolgimento  di attività di insegnamento di contenuti (matematica, Scienze, 
Geografia, Storia…) da veicolare in lingua inglese, da svolgersi nel periodo gennaio-maggio 2015 in orario extra-
curricolare della scuola dell’infanzia/ primaria/secondaria di 1° grado afferenti all’Istituto comprensivo “Verdi-Cafaro. 
 

  OGGETTO 
Il progetto da realizzare prevede: 
-con cadenza settimanale l’intervento del docente madrelingua per lo svolgimento di attività di insegnamento (Storia, 
Geografia, Matematica…) in lingua inglese nelle classi per n. 2 ore settimanali;   
- con cadenza mensile l’intervento del docente madrelingua in attività di programmazione con i docenti di classe per n. 
1(una ) ora 
I periodi di attività di lezione sono considerati, a tutti gli effetti, come attività didattica e vengono disciplinati, per 
quanto concerne lo status degli allievi, dalle norme di legislazione scolastica, per cui compete all’Esperto la 
responsabilità sul controllo dell’orario di lezione, delle assenze, della disciplina degli studenti e del rispetto e della 
salvaguardia delle apparecchiature di proprietà dell’Istituto. 
 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del  giorno 13 
dicembre  2014 (non fa fede il timbro postale), un’ istanza di partecipazione, a mezzo di servizio postale ovvero con 
consegna diretta all’ufficio protocollo della segreteria   
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “VERDI-CAFARO” 

 Via G. Verdi n. 65  
76123 ANDRIA (BT). 

 
Le domande dovranno essere inserite in una busta chiusa indicante all’esterno la dicitura, “AVVISO PUBBLICO 
ESPERTO MADRELINGUA  INGLESE”.  
 
All’interno della busta, l’interessato/a dovrà inserire, oltre l’istanza di partecipazione, anche un curriculum vitae 
formato europeo che dovrà obbligatoriamente contenere: 

• le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative; 

• le seguenti dichiarazioni: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi 
del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto/a tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge”.  

 
Inoltre nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico ed e- mail;  

2. essere madrelingua inglese o di Paese anglofono; 
3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni; 
4. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore in un Paese anglofono; 
5. essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure in regola con il permesso di 

soggiorno in Italia per l’intera durata dell’incarico; 
6. avere maturato esperienza di insegnamento in lingua inglese, preferibilmente in Italia, o comunque in 

altri Stati, nei vari ordini di scuola, con particolare riferimento ad alunni della scuola primaria. 
 

 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRA DUATORIA 
 
Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle professionalità attribuendo punteggi, parziali e 
complessivi, a ciascuno, da parte di una commissione all’uopo nominata e presieduta dal dirigente scolastico che 
procederà ad una valutazione comparativa dei titoli posseduti sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 
 

TITOLI DI STUDIO   
� Laurea vecchio ordinamento o quinquennale  punti 3 per ogni laurea 

 
� Laurea triennale (nuovo ordinamento) (si valuta solo in assenza di laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento) 
punti  2 per ogni laurea 
 

TITOLI PROFESSIONALI   
� Pregressa collaborazione con l’Istituto per progetti di formazione 

docenti/alunni  
punti  3 per ogni 
collaborazione 
 

� Conduzione di laboratori/percorsi formativi di lingua inglese  nella scuola 
dell’infanzia/primaria / secondaria di primo grado 

Punti 5 per ogni 
laboratorio/percorso 
formativo 

� Conduzione di laboratori/percorsi formativi di lingua inglese in altri ordini 
di scuola 

Punti 2 per ogni 
laboratorio 

 
A parità di punteggio sarà titolo preferenziale l’aver svolto precedenti attività progettuali con esito positivo presso 
questa Istituzione Scolastica. 
La procedura selettiva si concluderà con l’affissione all’Albo pretorio della Scuola delle graduatorie (che avrà valore di 
notifica agli interessati), riportante il punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato. 
 
Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie 
provvisorie entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. 
 



Farà seguito la pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
 
 

 ATTRIBUZIONI INCARICHI E COMPENSI 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze progettuali.  
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente o tramite e-mail. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di dividere le ore di docenza di ciascun percorso formativo anche fra 
più esperti e di non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, 
senza che alcuna pretesa possa essere avanzata da parte dei candidati.  
 
La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con max  € 35.00 per unità oraria . 
Gli importi orari si intendono lordi onnicomprensivi di qualsiasi onere, anche quelli a carico dell’Istituto e di eventuali 
spese di vitto, alloggio e trasporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. La liquidazione delle proprie spettanze sarà corrisposta al termine delle attività e a seguito di 
presentazione di una dettagliata relazione finale.  
 Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. (Art. n. 53, D. Lgs. 
165/01). 
 
 

 PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività si svolgeranno presso gli edifici scolastici afferenti all’Istituto comprensivo “Verdi-Cafaro” nel periodo 
gennaio 2015/giugno 2015, con uno/due incontri settimanali della durata di due/tre ore cadauno, previa adeguata 
calendarizzazione. 
 
 

 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
 

� la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
� la violazione degli obblighi contrattuali; 
� la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
�  il giudizio negativo espresso dal Dirigente scolastico a seguito di azioni di monitoraggio e valutazione relative 

alla capacità : 
        di gestione del gruppo classe, dell’efficacia della comunicazione, di puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e verifica definite d’intesa con il Tutor, del puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 
� la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 s.m.i. 
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dott. Ettore FRISARDI 
 

 PUBBLICITA’ 
Il presente bando viene affisso all'albo pretorio della Scuola e inserito sul sito dell’istituzione scolastica 
www.icverdicafaro.it; inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia di Bari e BT con 
preghiera di massima diffusione e affissione all'albo, sul sito del Comune di Andria . 
Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria dell’Istituto. 
 

 

     


