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All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti  

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 3 DOCENTI ESPERTI 

MADRELINGUA INGLESE – FRANCESE – SPAGNOLO per la realizzazione dei 
progetti “Madrelingua in classe”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 e la revisione/ 

integrazione adottata dal Consiglio di Istituto con delibera n.13 del 17 

ottobre 2019;  

  

VISTO  Il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 28/02/2019; 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

il Regolamento di contabilità di cui al  D.I. 129/2018, recepito dal D. A. 

7753/2018; 

 

Il  Regolamento per il reclutamento di esperti esterni approvato con delibera 
n. 48 del Consiglio di Istituto del 30/10/2018 e ss.mm.ii; 

 

VISTO Il Regolamento di disciplina dei contributi volontari adottato dal consiglio di 

Istituto con delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 27/09/2018;  

 

VISTI Gli artt. 8,9 del DPR 275 dell’08/03/1999; 
 

VISTO il progetto “Madrelingua in classe” – INGLESE FRANCESE E SPAGNOLO di 

cui, rispettivamente,  al prot. n. 2573 del 20/11/2019,  

  

CONSIDERATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 
specifiche professionalità richieste dal progetto; 

 

VISTA 
la propria determina a contrarre prot. n.2584 del 21/11/2019 per 

l’affidamento dell’incarico di n. 3 ESPERTI MADRELINGUA di cui n. 1 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE,  n. 1 ESPERTO MADRELINGUA 

FRANCESE e n. 1 ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO; 

            
 

 

 

 

 
EMANA  

SCUOLA MEDIA  "G. MAZZINI" - C.F. 82006120818 C.M. TPMM05400P - istsc_tpmm05400p - S.M.S MAZZINI

Prot. 0002595/U del 21/11/2019 11:44:13



 

 

 

 
 

Il seguente bando di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di n. 1 

esperti di madrelingua Inglese, n. 1 esperto di madrelingua francese e n. 1 esperto di 

madrelingua spagnolo per la realizzazione dei progetti “Madrelingua in classe” da effettuarsi 

nell’A.S. 2019/20, a partire da dicembre 2019, e di seguito esplicitato 
 

1. Oggetto della prestazione 

 

Potenziare la conoscenza della lingua Inglese, francese e spagnola con attività atte a favorire le 

abilità comunicative, motivando gli alunni ad esprimersi ed interagire in modo autonomo. 

 
Tale progetto mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di:  

 creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante madrelingua, 
esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può 

quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue 

straniere; 

 sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi 
all’acquisizione e al potenziamento di fluenza espositiva; 

 acquisire elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione. 
 
2. Destinatari del progetto 

 

Le classi della Scuola Secondaria di 1° grado “G.Mazzini” di Marsala che hanno aderito ai progetti. 

 

3. Competenze richieste al prestatore 
 

 Madrelingua fornito di laurea o diploma conseguiti nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo; 

 Formazione specifica nella disciplina presso Istituti accreditati;  

 

4. Durata e luogo di svolgimento dell’attività 
 

La prestazione, in accordo con i docenti curricolari di lingua Inglese, francese e spagnola dovrà 

essere svolta nelle  classi coinvolte, in orario scolastico con lezioni della  durata di un’ora ciascuna 

a settimana.  

 
5. Compiti dell’esperto 

 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e conclusivi 
per il bilancio delle stesse. 

 Svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati con il Dirigente 
Scolastici e gli insegnanti della scuola titolari della disciplina. 

 Utilizzare i registri delle presenze. 

 Svolgere attività di insegnamento e di assistenza alle attività di laboratorio individuali e/o di 
gruppo. 

 Sviluppare, produrre e integrare materiale didattico per facilitare i processi di formazione 
continua. 

 Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione. 

 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali (in collaborazione con il 
docente curricolare). 

 Redigere una relazione conclusiva sull’attività svolta. 

 Rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola. 

 Osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”. 



 

 

 

 
 

6. Requisiti di accesso alla selezione 

 

L’individuazione delle figure previste dal progetto avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente 

artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, selezionate e reclutate in base a criteri di qualificazione 
professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo o sociale. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

Criteri generali di partecipazione e di selezione degli esperti  

 
Requisiti di accesso:  

 Madrelingua inglese o francese o spagnolo; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali;  

 idoneità fisica all’impiego; 

 laurea o diploma di scuola superiore, conseguiti nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo. 

 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria 

di I grado “G.Mazzini” Piazza F. Pizzo, 10  91025 Marsala. 

 L’istanza, secondo il modello allegato (Allegato 1) corredato dalla griglia vi autovalutazione 

(all 2), corredata da un dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo con l’indicazione 

dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà contenere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. Le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 

L’istanza dovrà pervenire all’indirizzo sopra specificato, recapitata a mano o mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo tpmm05400p@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 

12,00 del 09/012/2019. 

 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate via Fax o altro mezzo non specificato 

dal presente bando. 

 
8. COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

La valutazione delle candidature sarà effettuata in base ai seguenti requisiti e punteggi :  

1) Possesso dei requisiti minimi di ammissione (le domande dei candidati privi dei requisiti richiesti 

non sono prese in considerazione).  

2) Possesso di titoli ed esperienze lavorative come da tabella allegata. 

 

 

 

 

Criteri per la selezione degli Esperti e relativi punteggi 
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L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta 

dal Dirigente Scolastico. 

A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, 

si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 
9. ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 

Dirigente Scolastico.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola e comunicato al professionista prescelto. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER FIGURE 
DI PROGETTO - ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI 

 n. 
da compilare 

a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

riferimento 

del 
curriculum 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

   

A1.  Diploma di Laurea 
conseguito nel paese o in uno 
dei paesi in cui la Lingua 
Inglese è lingua madre 

 PUNTI    

110 e lode 25    

 
 100 - 110 20    

 
< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE 110 e lode 14    

ALLA SELEZIONE 
100-110 10    

(triennale, in alternativa al 

< 100 7 
   

punto A1) 

A3. Diploma conseguito nel 
paese o in uno dei paesi in 
cui la Lingua Inglese è lingua 
madre (in alternativa ai punti 
A1 e A2) 

  
5 

   

A4. DOTTORATO DI 
RICERCA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

  
5 

   

A5. MASTER UNIVERSITARIO 
DI II LIVELLO ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE 

  
5 

   

A6. MASTER UNIVERSITARIO 
DI I LIVELLO ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE (in 
alternativa al punto A5) 

  
3 

   



 

 

 

 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 

dipendenti da altre amministrazioni o da 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). 

10. Compenso orario 

Ciascun incarico sarà conferito per un massimo di 30 ore. Il compenso orario previsto è di Euro 

26,50 lordo onnicomprensivo di tutte le ritenute di legge a carico dell’esperto e 

dell’amministrazione. 

Solo in caso di assenza o insufficiente numero di esperti sarà possibile aumentare il numero di ore 

pro-capite. 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare contratto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione 

delle esigenze operative della Istituzione scolastica. 

 

11. Modalità di pagamento 

  

I compensi mensili verranno corrisposti all’inizio di ciascun mese  previa presentazione del registro 

firme, vistato dal Dirigente Scolastico 

A fine attività verrà esibita una relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli 

obiettivi 

Il compenso, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, è onnicomprensivo di oneri fiscali 
(IRAP-IRPEF) - e INPS se dovute - nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre,dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

12. TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 

attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, 

comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non 

saranno trattate”. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010. 

Il presente bando viene pubblicizzato in ottemperanza agli obblighi di legge mediante: 

 

 Affissione all’Albo 

 Pubblicazione sul sito web della scuola                                                                                        

Il responsabile del procedimento  

DSGA Maria Bonafede 
Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rosanna Genco 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

ALLEGATO 1 
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BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

 
 

Allegato A - Domanda di partecipazione  

 

Il/La Sottoscritta  

Codice Fiscale  

Docente della disciplina  

Nato/a (gg/mm/aa)  

Residenza: città/ via  

Telefono  

E-mail  

 

CHIEDE  

Di partecipare al bando pubblico di selezione per esperti/formatori nel Progetto “MADRELINGUA 
…………….." 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 
  di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e 

di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 di non avere procedimenti penali in corso;  

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al 

rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

 di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 
l’attribuzione del presente incarico;  

 di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al 

rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

 di essere in possesso di competenze informatiche di base;  
 di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione 

allegata alla presente, per un totale di punti …………. (in lettere: 

……………………………………);  

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
 ˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  
˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro le 

date previste dall’avviso; 
˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

 

Allega alla presente:  
˗ tabella dei titoli di valutazione;  

˗ fotocopia di un documento di riconoscimento;  

˗  curriculum vitae su modello europeo;  

Marsala, data ………                                                                      Firma ……… 

ALLEGATO 2 

Criteri per la selezione degli Esperti e relativi punteggi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER FIGURE 
DI PROGETTO - ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI 

 n. 
da compilare 

a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

riferimento 

del 
curriculum 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

   

A1.  Diploma di Laurea 
conseguito nel paese o in uno 
dei paesi in cui la Lingua 
Inglese è lingua madre 

 PUNTI    

110 e lode 25    

 
 100 - 110 20    

 
< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE 110 e lode 14    

ALLA SELEZIONE 
100-110 10    

(triennale, in alternativa al 

< 100 7 
   

punto A1) 

A3. Diploma conseguito nel 
paese o in uno dei paesi in 
cui la Lingua Inglese è lingua 
madre (in alternativa ai punti 
A1 e A2) 

  
5 

   

A4. DOTTORATO DI 
RICERCA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

  
5 

   

A5. MASTER UNIVERSITARIO 
DI II LIVELLO ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE 

  
5 

   

A6. MASTER UNIVERSITARIO 
DI I LIVELLO ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE (in 
alternativa al punto A5) 

  
3 

   


		2019-11-21T11:13:52+0100




