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Prot. n.490/C22

Gravina di Catania, 07/02/2017
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania
All’Albo della sede dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Bando di selezione per conferimento di incarico di prestazione d’opera
occasionale-esperto di lingua inglese nella scuola dell’infanzia a.s. 2016-2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.40 del D.L. 01 febbraio 2001 n.44, che prevede la stipula di contratti di
prestazione d’opera
con esperti per particolari attività e insegnamenti, finalizzati
all’arricchimento dell’offerta formativa o per sperimentazioni didattiche e ordinamentali;
VISTO il Piano dell’ Offerta Formativa triennio 2016-19;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Istituzione scolastica per prestazioni professionali specifiche in qualità di esperto di
lingua inglese;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un esperto di lingua inglese al fine di
migliorare l’erogazione del servizio di formazione e progettazione nell’ambito dell’offerta
formativa della scuola;
EMETTE
il presente bando per la selezione e il reclutamento per un incarico di prestazione
professionale non continuativa di n.1 Docente esperto esterno di lingua inglese nel periodo
marzo/giugno 2017 secondo un calendario da concordare, per alunni della scuola
dell’infanzia per un totale complessivo di n. 130 ore. Tutte le attività saranno svolte in orario
curriculare presso i locali della scuola.
Il bando è riferito a persone fisiche individuali
Caratteristiche dell’incarico
Attività di lingua inglese rivolta a bambini di 3/4/5 anni di scuola dell’infanzia in orario
curriculare.
Sezioni coinvolte: n.13
Periodo: marzo/giugno 2017
Luogo: plesso di via Bolano, plesso di via Aldo Moro, plesso Mattarella
Orario: 10 ore per sezione. Tot. 130 ore
Il calendario delle lezioni sarà concordato con il responsabile del progetto e dovrà svolgersi in
orario antimeridiano.
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Il progetto si propone le seguenti finalità:
- continuare l’esperienza di familiarizzazione con la lingua inglese degli anni precedenti
- avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua
italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli, curando soprattutto la
funzione comunicativa
L’esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel
contratto, con diligenza e osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite dal responsabile
del progetto, con il quale verrà concordata l’articolazione dell’orario, tenuto conto delle
esigenze organizzative.
Selezione
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti requisiti:
- titoli culturali professionali;
- esperienze di servizio pregresso in qualità di esperto di lingua inglese;
- altre esperienze di insegnamento.
Compenso max previsto: € 2.600,00 lordi omnicomprensivo delle ritenute fiscali (ridotto
proporzionalmente nel caso in cui venga effettuato un numero inferiore di ore)
Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e titoli:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea
- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
- non essere sottoposto a procedimenti penali
- laurea in lingua inglese
- esperienza pregressa in lingua inglese nelle scuole dell’infanzia
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. 53 D.Lgs. 165/2001).
Modalità di presentazione della domanda
Le istanze dovranno riportare in calce la seguente dicitura: “Il/La sottoscritto/a è a
conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e
successivamente specificato dall’art.13 D.Lgs. 196/2003 (codice sulla privacy) solo
per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla
presente domanda”.
Gli interessati dovranno presentare brevi manu o inviare per raccomandata con avviso di
ricevimento o via pec a ctic828005@pec.istruzione.it la domanda ed il curriculum vitae entro
e non oltre le ore 13.00 del 22 Febbraio 2017.
Le domande inviate a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento non potranno
essere accettate se pervengono all’Ufficio Protocollo dell’Istituto dopo il termine sopra
indicato (non farà fede il timbro postale). Non saranno ritenute valide le istanze spedite via
e-mail, ad eccezione della posta elettronica certificata, o via fax.
Gli interessati dovranno consegnare:
-

Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, il numero telefonico,
l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale .

-

Dettagliato curriculum-vitae, in formato europeo, firmato in originale, contenente
descrizioni di studi ed esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione
o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione dei titoli richiesti;
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-

Ogni altra documentazione ritenuta idonea;

-

Fotocopia del documento di riconoscimento.

Il curriculum-vitae dovrà riportare ESCLUSIVAMENTE le informazioni, le esperienze e le
competenze relative al progetto a cui ci si candida.
In presenza di più istanze, si procederà alla valutazione comparativa dei curricoli; si
redigerà, quindi, una graduatoria provvisoria che verrà affissa all’Albo d’Istituto e pubblicata
sul sito web della scuola sulla base dei seguenti criteri stabiliti dagli OO.CC.:
Criteri di selezione
- madre lingua inglese (punti 1)
- Laurea in lingua inglese (punti 2)
- Esperienza didattica nel campo specifico nella Scuola dell’Infanzia: 2 punti per ogni anno
scolastico e 0,50 per ogni periodo inferiore ad un anno scolastico ma superiore a tre mesi,
fino a un massimo di 20 punti;
- Corsi di perfezionamento o Master universitari (di durata almeno annuale e con esame
finale) su tematiche inerenti all’incarico richiesto: 2 punti per ogni corso o master fino a
un massimo di 4 punti;
A parità di punteggio verrà individuato l’aspirante con più esperienza nella scuola
dell’infanzia.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché il curriculum
dell’aspirante sia congruente con il profilo previsto.
Entro cinque giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria all’Albo d’Istituto ed alla sua
pubblicazione sul sito della scuola, sarà possibile presentare formale reclamo al Dirigente
Scolastico; dopo tale data, la graduatoria si riterrà formalmente approvata e definitiva. Una
volta affissa, la graduatoria definitiva sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto e
verrà eventualmente utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione di coloro i quali
rinunceranno o saranno impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro
giustificato impedimento.
Le procedure di selezione saranno espletate anche in presenza di una sola domanda ritenuta
valida.
L’esperto esterno, collaborato da un docente coordinatore, dovrà redigere un dettagliato
progetto formativo che sarà consegnato al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
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