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Prot. N. 3730/422 Lecce. 21 dicembre 2013

ll Dirigente Scolastico

ll Piano dell'Offe.ta Formativa a.s. 2013-'14;
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 21 del2211112013:
ìl D.P R. 27511999 concernente norme in materia di autonomia delle istÌtuzioni
scolastiche:

Albo Plesei
Sito Web

Oggettg: Bando di selezione per conferimento di lncarico di prestazione d'opera occasionale-
Esperto di Lingua lnglese nella Scuola Primaria.

Visto
Vislo
Visto

Visti gli articoli 33, 34 e 40 delD.L.44l2OO1;
Accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno

dell'lstituzione scolastica per prestazioni professionali specifiche in qualità d

esperto di lingua inglese;
Considerato la necessità di procedere alla nomina di Esperti di Lingua lngle§e al fine di

migliorare l'erogazione del servizio di forrnazione e progettazione nell'ambito
dell'offerta fomativa della scuola.

lndice

una selezione pubblica per titoli ed esperienze per l'individuazione di n. 3 EspeÉi di Lingua lnglese
nella Scuola Primaria.

Art.1 - Caratteristiche dell'incarico
Attività di docenza ìn Lingua lnglese rivolta ad alunni di Scuola Primaia delle classi 1^ - 2^ - 3^' in

orario extracurriculare, suddivisi in moduli, attivati solo in presenza di almeno 15 iscritti per corso

previo versamento deua quota da parte dei genitori di€. 30,00 per alunno. ll numero dei moduli e delle

ore di attività per ogni modulo verrà definito sulla base delle effettive adesioni; periodo gennaio 2014 -
giugno 2014 - il costo deì rispettivi corsÌ attivati è ad esclusivo carico delle famiglie.

lì piogetto si propone di sensibilizzare ibambini alla conoscenza di culture e lingue diverse atiraverso

un pèrcorso che perrneita ai bambini di usare una lingua in modo naturale, favorendo uf
atteggiamento positìvo di fiducia nella capacità di apprendere le lingue che li accompagnerà oer tuita

la vita.
L esperto dovrà:

. Predisporre una detiagliata programmazione dei contenuti delfinterventoì

. Consegnare una relaiione sull'andamento deu'attività svolta e sui risultati conseguiti alla fine

delle ore svolte:
. Garantire assoluta rlseryatezza riguardo qualsiasi dato di cui verrà a conoscenza in relazione

alla prestazione dei servizi richie§ti. L'esperto, pertanto, dovrà garantire il pieno rispetio della

normativa in maieria di protezione dei daii personaìi, compreso il profilo della sicurezza nel

rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Al docenie selezionattper l'incarico di esperto, la scuola corrisponderà un compenso lordo per ogni

ora di lezione di €. 30,00 (onnicomprensivo di ogni e qualunque spe§a ed onere sociale e fiscale)



Art.2 - Requisiti per I'ammissione
Possono presentare domanda isoggettì in possesso dei seguenti requisiti:. Laurea in Lingue e Leiterature straniere - lnglese;

. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell,Unione eutopea:. Godere dei di tti civilie politici;

. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di p.owedimenti che riguardano
misure di prevenzione, di decisioni civili e prowedimenti amministrativi iscritti nel casella.io
giudiziale;

. Non essere sottoposto a procedimenti penali.
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare;

. Domanda di candidatura (Allegato A), debitamente sottoscritta a pena di esclusione con
allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore:. Tabella di attribuzione punteggio (Altegato B);

. Curriculum vitae debitamente sottoscritto.
La domanda di candidatura, la tabella di attribuzione punteggio e il curriculum dovranno pervenire in
busta chiusa al 1" Circolo Didattico Cesare Battisti di Lecce entro le ore 12.00 del 04 GENNA|O
20r4. Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione det mittente e la dicitura ,,selezione pubblica per
il conferimento di incarico di ESPERTO Dt LTNGUA INGLESE SCUOLA pRtMAR|A,,. Non fa fede
il timbro postale.
Art. 4 - Valutazione dei titoli e delle esperienze
Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, verificata la sussistenza dei requisiti di
partecipazione dei candidati, valuterà ititoli di studio, esperienze e il culricutum vitae dei candidati che
avranno presentato regolare istanza di partecipazione.
Saranno attribuiti a ciascun concorrente:

Laurea triernale : 4 punti + 0,50 per ogni voto superiore a 100 e I punto per ìa ìodc
Laurea vecchio ordinamento o Laurea nrgistrale: 7 punti 0.50 per ogni voro superiorc a 100 e I punto
per Ia lode (se viene valutata la iaurea magisùale, non viene valutata la laureatdennale)
Madrelingua: 20 punti
Corsi di perf€zionamento o master uriversitari (dj durata aìmeno annuèle e con esame fìnalc) su tematiche
inerenti .ìll'incarico richiesto: 3 punri per ogni corso o masrer fino a un massimo dì 6 punlir
Corsi di spccializzazioné su lematiclÌe inerenti all'incarico richiesto: 2 punri per ogni corso fino a trfl nrdssino
di,l puntir
Dottorato di ricerca su tematiche inerentiall'incarico rìchiesto:4 punli;
Abilitazione/i specitica/che nelìa cìasse di concorso coerente con fincarico richiesto: 3 punti per ogni
abilitazione, iìno a un massimo di 6 puntjr
Esperienza didittica nel campo specifico

nell, scuola primaria/infanzia: 2 pìmti per ogni ànno e 0,50 per ogni periodo infer;ore a un anno nìa
superiore a tre mesi, fino a un massimo di20 punri.

nella scrol! sec. di I grudo: 1 punto per ogni anno e a,50 per ogni periodo inferiore a un anno ma
superiore ahe mesi, fino aun massimo di 5 pufti;

PreseDtazione di ur
A parìtà di merito precederà il candidato con maggiore esperienza specifica nel settore della scuola
primaria.
Glì incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda, purchè il curriculum
dell'aspirante sia corrispondente alle esigenze dell'lstituto e ai requisiti di partecìpazione indicati.
AÉ. 5 - Approvazione della graduatoria
La graduatoria prowisoria degli espedi verrà affissa all'albo dell'lstiluzione Scolastica e ne sarà dato
avviso sul sìto web della scuola.
Entro 5 giornìdalla pubblicazione si potrà presentare ricorso al Dirigente Scolastico.
La graduatoria definitiva degli esperti verrà afiissa all'albo dell'lstituzione Scolastica e ne sarà dato
avviso sul sito web deììa scuola.
Art, 6 - Trattamento dei dali pe.sonali
Tutii idati personali trasmessi dai candìdati con le domande di partecipazione alla selezione,
del D.Lgs. n. 196/2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della

at senst

procedura e degìieventuali procedimenti di stipula dei contratti.
presente


