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Prot. n 8687 IV.5

Erice,

14/12/2018

Bando pubblico per il reclutamento di personale esterno conversatore madrelingua inglese per la
realizzazione di corsi per l’avvio alla conoscenza della lingua Inglese nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria e per la realizzazione di corsi per il potenziamento della lingua inglese per la scuola secondaria di
primo grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 895 del 31/12/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare gli artt. 32, 33 e 40 contenenti
le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e
insegnamenti e per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
Visto

il P.T.O.F;

Considerato

che per l’attuazione degli interventi , si rende necessario avvalersi di esperti di madrelingua
inglese;

Considerato

che nell ’organico docente in servizio presso questo istituto non è possibile rinvenire personale di madrelingua
inglese;

Verificata

la necessità di individuare, con procedura ad evidenza pubblica, professionisti esterni a cui conferire
l’incarico di “conversatore di madrelingua inglese”;

Preso atto

che la spesa del progetto è quasi interamente finanziata dal contributo volontario delle famiglie ed in parte con i
fondi stanziati nel progetto P 159 “ Potenziamento valorizzazione delle eccellenze“;

Richiamata

la Determinazione a contrarre del dirigente scolastico prot. n.8682 IV.5 del 14/12/2018;
INDICE

un bando di gara a procedura aperta per la selezione e l’individuazione di esperti esterni di madrelingua inglese per la
realizzazione dell’attività progettuale in oggetto nell’anno scolastico 2018/2019 :

Art. 1 - Soggetto appaltante
Istituto Comprensivo “G.Pagoto”, Via Tivoli n. 37, 91016 Casa Santa –Erice (TP)- Tel. 0923/551599 - Fax
0923/551218 – email Tpic835008@istruzione.it – PEC tpic835008@pec.istruzione.it –
Codice Fiscale 800082220818

Art. 2 - Oggetto dell’incarico
Esperto Richiesto

Ordine
Scuola

Plesso

Destinatari
Classe

Esperto conversatore madrelingua
Esperto conversatore madrelingua

Secondaria
Secondaria

Sede Centrale
Sede Centrale

Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto

Primaria
Primaria
Primaria
INFANZIA
Infanzia
Infanzia
Primaria

Giovanni Paolo II
Walt Disney -Pegno
Walt Disney -Pegno
Giovanni Paolo II
Giovanni Paolo II
Walt Disney
Walt Disney

2C
2A 1B 2B 3B
1C 3C 2D 3D
1C
2C 2D 2A 2B
3C VC VD VA
1G
1I 1H
1B
1A 1C 1D 1E
1F

conversatore
conversatore
conversatore
conversatore
conversatore
conversatore
conversatore

madrelingua
madrelingua
madrelingua
madrelingua
madrelingua
madrelingua
madrelingua

Ore
Incarico
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Il progetto ha come scopo il consolidamento, la comprensione e la fluidità di espressione nei vari contesti di utilizzo e impiego della
lingua straniera (inglese). Verranno attivati gruppi di conversazione in lingua inglese, guidata con docente madrelingua, con
l’obiettivo di affiancare l’attività progettuale potenziando e arricchendo la comunicazione interattiva.
Finalità
Potenziare e affinare la capacità comunicativa in lingua inglese attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo e attività ludiche in aula e
nei laboratori, ampliando il lessico e le funzioni comunicative tramite attività ludiche, esercizi orali, worksheets. e letture di
approfondimento per la primaria. Per la scuola dell’infanzia l’approccio alla lingua inglese dovrà essere esclusivamente ludico.
Luogo e durata della prestazione
Le lezioni si svolgeranno presso il plesso Walt Disney , Giovanni Paolo II e sede centrale dell’Istituto Comprensivo G. Pagoto di
Erice in orario antimeridiano o pomeridiano per una/due ore settimanali per classe . Le attività inizieranno orientativamente a
partire dalla seconda metà del mese di Gennaio 2019 e si concluderanno entro il mese di Maggio.
Destinatari dell’attività
Il progetto è rivolto agli studenti dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria che hanno dato l’adesione.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
- Essere esperti di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese;
- Essere in possesso dei seguenti titoli:
a) laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o diploma di scuola secondaria superiore
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) eventuali master, specializzazioni, perfezionamenti post-laurea, dottorato su tematiche inerenti;
c) pregresse esperienze didattiche in corsi finalizzati alla certificazione linguistica ed alle metodologie didattiche;
d) eventuali Collaborazioni documentate con Università;
e) competenze specifiche in didattica con l’utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie.
I candidati già dipendenti e/o in servizio presso le pubbliche amministrazioni italiane dovranno produrre, prima dell’affidamento
dell’incarico, copia dell’autorizzazione preventiva allo svolgimento di un incarico retribuito rilasciata dalla propria amministrazione,
in conformità a quanto previsto dall’art. 53 comma 7 del D. Lgs n. 165 del 30 Marzo 2001.
Art. 4 - Tipologia dell’incarico e compenso
Ai candidati vincitori e affidatari degli incarichi , verranno stipulati contratti di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione
occasionale, retribuiti con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 30,00 (trenta/00).
I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa: relazione del
lavoro svolto e registri di presenza.
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e del curriculum
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando l’apposita modulistica (Allegati A e
B) presente sul sito www.icgpagoto.edu.it sezione pubblicità legale.
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati (pena l’esclusione):
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;
2. la fotocopia del documento di riconoscimento;
3. la tabella di valutazione dei titoli (Allegato B).
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 08/01/2019 presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo“G.Pagoto”, Via Tivoli n. 37, 91016 Casa Santa –Erice (TP) attraverso una delle seguenti modalità:
Consegna brevi-manu presso l’Ufficio di Segreteria;
Invio tramite email al seguente indirizzo :

tpic835008@istruzione.it
Sul plico o nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Selezione esperto madrelingua inglese per la scuola primaria –infanzia – secondaria di 1° grado A.S. 2018/19”
Saranno escluse:
le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata;
le richieste incomplete, mancanti di uno degli allegati richiesti o non recanti la firma dell’aspirante. L’istanza
dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il dirigente scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di quanto
dichiarato.
Art. 6 - Criteri e modalità di selezione
La valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi titoli culturali e professionali sarà effettuata da una Commissione
Tecnica presieduta dal dirigente scolastico, sulla base dei seguenti criteri:
1. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione;
2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto;
3. Documentata esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro con alunni di scuola del primo ciclo (primaria ed infanzia);
4. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo l’autorizzazione ad assumere
l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
5. L’incarico sarà dato per un massimo di 140 ore compatibilmente con gli orari dei vari plessi.
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli sotto riportata. A parità di
punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane e comunque si scorrerà la graduatoria per coprire tutti i corsi. Nel caso di
avvio di ulteriori corsi l’amministrazione si riserva la facoltà di attingere da questa procedura di selezione.

SETTORE

CRITERI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI/INTERNI
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE 100
Titoli ( altri oltre il tutolo di accesso)
Punti per ogni titolo
1) Laurea Vecchio ordinamento

A) Titoli di studio
Afferenti la funzione specifica
Il Diploma di Istruz. Sec.
(Magistrale)
Abilitante
per
l’insegnamento
alla
Scuola
Primaria ed Infanzia equivale a
titolo di accesso non viene valutato
come punteggio.
Punteggio max 40

B) Esperienza Lavorativa
Afferente la tipologia del
modulo
Punteggio max 40

D) Certificazioni informatiche
Punteggio max 10

2) Laurea Magistrale
3) Diploma di Laurea triennale
4) Altra abilitazione all’insegnamento oltre la
propria classe di concorso
5) Corso di perfezionamento e/o
formazione/aggiornamento biennale
6) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)
7) Dottorato di ricerca
1) Attività di DOCENZA nell’ambito di
progetti PON analoghi minimo di 30h a
modulo
2) Attività di DOCENZA in progetti analoghi
svolti in ambito scolastico ( extra-curriculari )
minimo 12 ore
3) Incarico di animatore digitale
4) Docenti in percorsi di formazione su
tecnologie e approcci metodologici ed
innovativi Riconosciuti da MIUR USR e PNSD
1.Patente ECDL:
Livello core
Livello Advanced
Livello Specialiced
2. CORSO LIM:
Livello base (almeno 100 ore)
Livello medio
Livello avanzato

Votazione fino a 107/110
Punti 3
Votazione
108/110 a
110
Punti 5
5
3
1

MAX titoli
valutabili
n.2

n.2
n.2
n.2

1

n.2

2
6

n.2
n.1

5

n.4

1

n.5

10

n.1

5

n.1

1
2
3

n.1
n.1
n.1

1
1
2

n.1
n.1
n.1

E) Certificazioni linguistiche
Punteggio max 10

1. Lingua Straniera
B2
C1
C2

2
3
5

n.1
n.1
n.1

La Commissione Tecnica procederà alle ore 14:30 del giorno 09/01/2019, all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto,
al fine di esaminare la regolarità della documentazione presentata e/o dichiarata per l’ammissione o esclusione dei candidati e per la
determinazione e assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e i punteggi previsti e indicati nel presente bando di gara.
Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, il dirigente scolastico redigerà le graduatorie provvisorie che saranno
pubblicate all’albo e sul sito internet dell’istituzione scolastica www.icgpagoto.edu.it.
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni successivi alla data di
pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web entro i 5 giorni successivi all’ultimo
giorno utile per la presentazione dei reclami.
Si precisa che l’aspirante a cui sarà conferito l’incarico dovrà essere disponibile a svolgere le attività entro il termine del mese di
maggio 2019 secondo l’orario già vigente nell’istituto.
L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum
rispondente alle esigenze progettuali ed in tal caso si procederà immediatamente alla stipula del contratto.
All’esperto prescelto sarà data comunicazione individuale.
Il dirigente scolastico, sulla base delle norme previste dal Decreto Assessoriale n. 895/2001, stipulerà un contratto di prestazione
d’opera occasionale con il personale individuato quale esperto.
Il personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovrà produrre autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza ad effettuare prestazioni d’opera intellettuale; la stipula del contratto sarà subordinata
all’esibizione di detta autorizzazione.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Istituto Comprensivo “G.Pagoto”, Via Tivoli n. 37, 91016 Casa Santa –Erice (TP) per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati
all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere
espressamente autorizzato dall’interessato.
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico Giorgina Gennuso, il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA
Damiano Salvatore Marino.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento.L’informativa estesa è
consultabile sul sito www.icgpagoto.edu.it
Art. 8 – Modalità di diffusione del bando
Il presente bando, reperibile alla pagina web www.icgpagoto.edu.it sezione pubblicità legale viene affisso all’Albo dell’Istituto.
Art. 9 – Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla materia.

Si allegano:
A – Domanda di partecipazione;
B – Tabella riassuntiva per la valutazione dei titoli.

Il Dirigente Scolastico
Giorgina Gennuso
Firma autografa sostituita a mezo stampa
ai sensi del’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993

