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oggetto: Bando dj setezjone per conferimento di incarico
esperto di lingua ingtese netla Scuola dell'lnfanzia.

Lecce, 03 dicenìbre 2011

Albo Ptessi
Sito Web

Atti

di prestazjone d'opera occasìonale-

Prot. N. 3431/A22

Virto
Visto
Accertato

ll Dirigente Scolastico

It Piano delt' Offerta Formativa a.s. 2013-14
ta Delibera det Consigtio dr' Circoto n. 21 del27/1112013
l'impossjbitità oggettiva di utitizzare [e risorse umane disponìbiti atl'interno
dett'lstituzione scotastica per prestazjoni professionau specìfiche ìn quautà di
esperto di Linqua jngLese;

Considerato [a necessità di procedere atta nomjna di due espertj dj tjngua inglese at fine dì
migtiorare l'erogazione det servjzio di formazione e progettazjone nell'ambito
dett'offerta formativa della scuoLa.

lndice

una setezione pubbLica per titolj ed esperienze per t'jndividuazione di 2 Esperti di Lingua Ingiese
netla scuoia dett'infanzia.

Art.'l - Caratteriltiche dell'incarico
Attività dj lingua lnglese rivotta ad alunni di 31415 anni di Scuota dett'lnfanzia in orario curricutare
suddivisì in moduU, attjvatj soto jn presenza dj atmeno 15 jscritti per corso prevjo versamenlo dellì
quota da parte deì genjtori di €. 30,00 per atunno. ll numero dei moduti e dette ore dj attività per
ognj modulo verrà definito sutta base dette effettive adesioni; periodo gennajo 2014 giugno 20i4
itcosto dei rjspettivi corsi attivati è ad esclusivo carico dette famjgtie.
lL progetto si propone di sensibjLjzzare ibambìni atta conoscenza di culture e tjngue divef5..
attraverco un percorso che permetta ai bambini di usare una lingua jn modo naturate, favorendo uD

atteggjamento positivo di fiducja nella capacità dj apprendere le ljngue che [i accompagnerà pei
tutta [a vita.
L'esperto dovrà garantire:

. coltaborazione periodica ordinaria consistente in interventi pianifìcati nette sezionì con
bambini di 314/5 anni.

. utiuzzo di un approccio metodotogico fondato sutta narrazìone di storie che fungono da
sfondo integratore per affrontare sjtuazioni che richjedano ['u5o attivo detla lingua;

. assoluta riservatezza riguardo qualsiasi dato di cui verrà a conoscenza in retazione aLla
prestazione dej servizi richjestj. L'esperto, pertanto, dovrà garantìre j[ pieno rispetto delta
normativa in materia di protezione dei dati personaU, compreso iI profito detla sicurezza nei
risperLo det D.Lqs. 196/2003.

At docente setezionato per l'jncarico di esperto, [a scuota corrisponderà un compenso lordo per ognj
ora dj tezione di €. 30,00 (onnicomprensivo di ogni e qualunque spesa ed onere sociale e fiscaLe).



Art.2 - Requisiti per l'ammissione
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dej seguenti requisjti:

. Laurea in Lingue o Diptoma per lnterprete e Traduttore (di tingua inglese);

. esperienza pregressa in tingua ingtese netle scuole statati dett'infanzia netl'uLtìmo triennio,
dj almeno 60 ore per incarico;

. essere in possesso delta cittadinanza itaLiana o di
europea;

. godere dei diritti civiti e potitici;

. non aver riportato condanne penati e non essere
riguardano misure di prevenzione, di decisioni civjti e
neI caseltarjo giudìziale:

uno degLj Statj membri dett'Unìone

destinatario dì prowedimenti che
provvedimentj amminj5trativi iscritti

. non essere sottoposto a procedimenti penali.

Art, 3 - Modalità di presentazione della domanda
Per la partecjpazione atLa setezjone è necessario presentare:

. domanda di candidatura (ALtegato A), debitamente sottoscritta a pena di esclusione con
attegata ta copia fotostatica non autenticata di un documento di identità det sottoscrittore;

. Tabetta di attribuzione punteggio (Attegato B);

. currìcuLum vitae debitamente sottoscritto.
La domanda dj candidatura, ta tabetta di attribuzione punteggio e il curricutum dovranno pervenire
in busta chiula a[ 1' Circoto Didattico Cesare Battisti di Lecce entro le ore 13,00 del 10 dicembre
2013. Sui ptico dovrà essere riportata t'indicazione det mittente e ta dicitura "Selezione pubblica
per il conferimento di incarico di ESPERTO Dl LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'|NFANZ|A". Non fa
fede jL timbro postaie.

Art. 4 - Valutazione dej titoli e delle esperienze
It Djrigente, verificata ta sussistenza dei requjsiti di partecipazione dej candjdatì, vatuterà j titotj di
studjo, esperienze e il curricutum vitae dei candidati che avranno presentato regotare jstanza di
Partecjpazjone.
Saranno attribuiti a ciascun concorrente:

Tltoli accademici o cultu.ali
Laurea o djptoma specifico attinente a[ bando 10 punti

Esperienze specifiche
esperienza pregressa in ljngua ingtese nelté scuo(e stataLj dett'jnfanzja, dj almeno 60 ore per
jncarjco, 4 punti per incarico fino a un massimo di 16 punti (massjmo un incarjco per anno
scolastico).

Punteggio aggiuntivo
esperienza pregressa jn tingua ingtese nette scuote statati dett'infanzia nett'uttìmo trjennjo, di
almeno 180 ore (minimo 60 ore per incarico ad anno scotastico): 24 punti per ('intero triennjo.

A parità di merito precederà il candidato con maggiore esperienza specifica nel settore
dett'infanzia.

Art. 5 - Approvazione della graduatoria
La graduatoria provvisoria degti esperti verrà affissa att'albo detl'lstituzjone Scolastica e ne sarà
dato awiso sul 5ito web delta scuola.
Entro 5 giorni datta pubbticazione si potrà presentare ricorso aI Dìrigente Scotastico.
La graduatoria definitiva degti esperti verrà affissa atL'atbo delt'lstituzione Scotastica e ne 5arà dato
awiso sul sito web detta scuota.

Art, 6 - Trattamento dei dati personali
Tutti j datj personati trasmessi dai candidatj con le domande di partecipazione aLta seLezjone, ai

di gestione deLlasensi det D.Lgs. n. 19612003 saranno trattatj esctusivamente
presente procedura e degu eventuati procedimenti di stipula

te finatità


