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Prot. n.  17 /A.18                         Chianciano Terme,   08 gennaio 2018 

 

Oggetto : Bando per la selezione di un docente madrelingua inglese per il potenziamento della Lingua Inglese nelle 

classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado. 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il progetto “madrelingua inglese” contenuto nel PTOF 2016-2019 

CONSIDERATO che per la realizzazione di detto progetto è previsto il versamento di appositi contributi da parte delle 

famiglie degli alunni per la copertura integrale dei costi; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01-02-2001 e in particolare l’art.  40 contenente le norme relative al con-

 ferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del “esperto” madrelingua inglese cui conferire il 

contratto di prestazione d’opera  per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

DISPONE 

Art. 1 

E’ aperta la selezione per un esperto madrelingua inglese (Gran Bretagna) cui conferire un incarico per n. 102 ore  da 

espletarsi nell’anno scolastico 2017/2018. Al docente è richiesta la disponibilità all’insegnamento all’interno dell’orario 

antimeridiano della scuola secondaria di I° di Chianciano Terme, secondo un calendario prefissato (a partire circa dal 22  

gennaio  2018). Il docente dovrà produrre materiale aggiornato e preparare gli alunni delle classi terze al superamento 

dell’esame KET. 

Art. 2 

Per la suddetta attività verrà riconosciuto un compenso orario di euro 31,82 omnicomprensivo. L’importo pagato sarà 

commisurato alle ore effettivamente prestate.  

Art. 3 

Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli interessati sulla base di 

titoli, delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli obiettivi del percorso formativo  e rispondenti 

ai criteri di selezione presenti nel seguente bando. 

Criteri di selezione: 

1. Diploma di scuola superiore (punti 0,50); 

2. Laurea in lingua e letteratura Inglese (punti 2); 

3. Laurea non specifica (punti 0,50); 

4. Dottorato di ricerca o master specifico per l’insegnamento della lingua inglese (punti 1); 

5. Per ogni anno di docenza di  lingua inglese (documentabile) presso scuole  o università (punti 1) 

6. Esperienza di esaminatore negli esami di certificazione di inglese riconosciuti. (punti1) 

 



 

 

Art. 4 

La domanda, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere inviata all’Istituto Comprensivo “Tozzi” esclusivamente 

a mezzo mail – siic819006@istruzione.it -  , unitamente al CV  in formato Europeo ed a copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del 17 gennaio  2018 . 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate redigendo una apposita 

graduatoria secondo i criteri di cui all’art 3 del presente bando. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della stessa. 

                     F.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 (Maddalena Montemurro) 

 

Gm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Alla Dirigente Scolastica 

        Istituto Comprensivo “F. Tozzi” 

        Chianciano Terme 

 __ l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ nat__ il ____________________ a _____________________ 

(Prov. ____) Telefono ________________________________  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione : 

Via ______________________________________ Cap ________________ Città _____________________________ 

C H I E D E 

Di partecipare alla selezione per titoli ai fini dell’attribuzione dell’incarico per l’insegnamento di __________________ 

_____________________ tramite contratto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiara- 

zioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue: 

� di essere cittadino _____________________________; 

� di essere in godimento dei diritti politici; 

� di essere dipendente da altre amministrazioni _________________________________ ovvero 

    di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

� di essere in possesso dei seguenti tioli _______________________________________________ 

    _______________________________________________________________________; 

� di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali ________ 

    _______________________________________________________________________: 

� di non avere procedimenti penali pendenti ovvereo di avere i seguenti procedimenti penali pen – 

    denti __________________________________________________________________; 

� Allegati: ______________________________________________________________________ 

Data ________________ 

         __________________________ 

      


