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Cagliari, 25  Marzo 2019 

 

                    

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Alle Scuole di ogni ordine e grado 

Al  Sito Web www.17circolo.edu.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO  DI  SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE  PER IL 

PROGETTO DI FORMAZIONE ALLA LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA - PTOF A.S. 2018/2019. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO Il D.I. n. 129/2018 recante “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ; 

VISTA  La deliberazione del Collegio dei Docenti n. 59 dell’11/03/2019 con la quale è stato 

approvato il progetto di formazione di  Lingua inglese denominato “ Una lingua nuova 

da imparare giocando” per gli alunni della scuola dell’infanzia del Circolo; 

CONSIDERATO CHE è necessario provvedere al reclutamento di 1 esperto esterno in attività di insegnamento  

di MADRELINGUA IN INGLESE, per l’attuazione del progetto di arricchimento 

formativo di comunicazione linguistica per la scuola dell’infanzia, per un totale di 90 

ore, da concludersi entro il 30.06.2019, secondo un calendario definito dalla scuola; 

VISTO Gli esiti dell’ Avviso prot.n.  3373 del 15.03.2019 di reclutamento di un esperto interno 

per il succitato progetto di Lingua inglese “ Una lingua nuova da imparare giocando”; 

VALUTATO CHE Non sono presenti  docenti  disponibili di lingua inglese tra il personale interno in 

possesso  dei requisiti dall’Istituto e che occorre ricorrere alla selezione di esperti 

esterni; 

CONSIDERATO CHE Le premesse  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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E M ANA 

Il presente Avviso di selezione per soli titoli per il reclutamento di n. 1 esperto esterno per attività di 

insegnamento della LINGUA INGLESE con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale di 

collaborazione occasionale, per realizzare il progetto della scuola dell’infanzia “ Una lingua nuova da 

imparare giocando”, volto alla promozione delle competenze linguistiche in lingua inglese, da svolgersi nel 

periodo aprile - giugno 2019, in orario antimeridiano o pomeridiano in date da stabilirsi, per un numero 

totale complessivo massimo di ore 90. L’ incarico dovrà essere affidato ad un unico esperto esterno per tutte 

le sezioni  e plessi di scuola dell’infanzia. 

 

 

          Requisito di ammissione 

 

I candidati, con la specificazione che segue, per essere ammessi alla selezione, dovranno possedere il  

seguente titolo di accesso: 

• Essere docenti di madrelingua in inglese in possesso del titolo all’insegnamento della lingua madre 

come lingua straniera ; 

• laurea o titolo equipollente. 

 

I Docenti  di madrelingua in inglese dovranno documentare  di aver conseguito i titoli e le certificazioni 

richieste nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo.  

Le Associazioni e i Centri linguistici potranno partecipare alla selezione  presentando un modulo per 

ciascun candidato esperto di madre lingua il cui punteggio verrà calcolato tenendo conto dei punti  oggetto 

di valutazione. 

 

In assenza di esperti al punto sopra indicato l’Istituto farà ricorso ad esperti di “non madrelingua” che 

siano obbligatoriamente in possesso  della laurea specialistica in  lingua inglese, conseguita in Italia sulla 

lingua oggetto del percorso formativo. 

 
Per le attività saranno oggetto di valutazione: 

 

A) Per i docenti di madrelingua in  inglese: 
 

1. Il titolo di studio attinente al settore oggetto del presente avviso conseguito all’estero; 

2. Certificazioni specialistiche  riconosciute all’insegnamento della lingua madre come lingua straniera; 

3. Altri titoli di studio  attinenti i requisiti richiesti rilasciati  da altri Enti riconosciuti dallo Stato 

all’estero, da Istituzioni preposte alla Pubblica Istruzione o Formazione;  

4. Seconda laurea. 

5. Esperienza maturata di docenza in madrelingua in inglese nel settore dell’infanzia e primaria. 

B) Per i Docenti di “ non madrelingua inglese”: 

1. Laurea specialistica in lingua inglese conseguita in Italia; 
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2. Altri titoli di studio  attinenti i requisiti richiesti rilasciati  da altri Enti riconosciuti dallo 

Stato, da Istituzioni preposte alla Pubblica Istruzione o Formazione; 

3.  Esperienza maturata di docenza in lingua inglese nel settore della scuola dell’infanzia e 

primaria; 

4. Abilitazione professionale all’insegnamento della lingua inglese; 

5. Seconda laurea. 

 

Modalità di valutazione delle richieste 

Per i titoli valutabili  si farà riferimento ai  seguenti  criteri di valutazione: 

1. Laurea o altro titolo equipollente inerente la qualifica richiesta; 

      (punti 4 fino ad una votazione di 99 – punti 5 da 100 a 104 – punti 10 da 105 a 109 – punti 15 da 110  

a 110 e lode); 

2. Titoli di studio, certificazioni, attestati, relativi alla tipologia di contratto (punti 1 per ogni titolo fino 

ad un massimo di punti 15); 

3. Seconda laurea (punti 5 per ogni titolo); 

4. Abilitazioni professionali (punti 5); 

5. Esperienze di docenza in attività di “ Madrelingua Inglese” (punti 1  per docenza  di corso completo  

fino ad un massimo di punti 30); 

6. Esperienze di docenza in attività di “ Lingua Inglese” (punti 1  per docenza  di corso completo  fino 

ad un massimo di punti 30). 

 

Aggiudicazione dell’incarico. 

Le candidature saranno valutate da una Commissione che procederà al controllo della validità delle 

domande pervenute e alla valutazione del curricolo a proprio insindacabile giudizio  con motivazione di 

legge.  Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e nel sito dell’Istituzione in  

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti – Sezione 2019 – Avvisi.  

 

Compensi 

Il compenso è pari a Euro 35,00 lordi per ogni ora di lezione svolta, comprensivo di ogni altro onere 

contributivo e fiscale. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati sono invitati a presentare domanda in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, completa 

di dati anagrafici, di residenza e domicilio fiscale, corredata da dettagliato curriculum in formato europeo e 

dalla documentazione firmata attestante i requisiti dichiarati, in busta chiusa sigillata recante, oltre al 

nominativo del mittente, la dicitura “Partecipazione all’avviso di selezione esperto esterno in MADRE 
LINGUA IN INGLESE”. La consegna della busta dovrà avvenire brevi manu alla segreteria scolastica o 

tramite e-mail all’indirizzo istituzionale via PEC caee09300n@pec.istruzione.it, corredata di 

documentazione scansionata e firmata, entro e non oltre le ore 14.00 del  10/04/2019 pena esclusione. 

 

              Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
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nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo 679/2016 e sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. I  dati forniti saranno trattati 

ai soli fini della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate. 

 

Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico, Prof.ssa Lucina TOLU. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore S.G. A.,  Rag. Simonetta Erriu. 

 

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Istituzione scolastica e nel sito web www.17circolo.edu.it 

nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi gara e contratti “2019 –Avvisi”  e inviato alle Scuole di 

ogni ordine e grado della Provincia di Cagliari. 
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