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Prot. n° 436/B32

Napoli, 22 gennaio 2016
 ALBO SCUOLA
 SITO WEB
 SCUOLA DI LINGUA

Oggetto: Avviso per la selezione di docenti esterni madrelingua
inglese per corsi alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il D.I. n. 44/2001(in particolare gli artt. 32, 33, 40) che disciplina l’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche;



Visto il D.P.R. 275/99;



Esperita la fase di consultazione preventiva delle famiglie;



Visto il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto, che prevede progetti di
potenziamento delle Lingue Straniere con esperti madrelingua, finalizzati anche
al conseguimento delle Certificazioni secondo il Quadro di riferimento Europeo
delle Lingue;



Acquisite le delibere degli OO.CC.;



Considerato che in questo istituto non sono disponibili le figure professionali per
il presente bando ed è pertanto necessario ricorrere a personale esterno;
EMANA

il seguente avviso per la selezione ed il reclutamento di docenti esterni madrelingua per
il potenziamento dell’offerta formativa nella lingua inglese in orario pomeridiano
extracurricolare:
LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
(si attiveranno più corsi in orari diversi,
alcuni con inizio alle h 14:30, altri con inizio alle 16:00)
LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA
(si attiveranno più corsi con inizio alle ore 14:30)

Le lezioni, della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuna, dovranno tenersi, per ciascun
gruppo, in orario pomeridiano una volta a settimana, presso le sedi della scuola, da
febbraio a maggio, per un totale di 24 ore per ciascun gruppo. Ogni gruppo sarà
costituito orientativamente di 15-20 alunni.
Gli interessati dovranno far pervenire alla scuola, una busta chiusa contenente:
1. ISTANZA DI CANDIDATURA in carta libera, completa di dati personali e della
dichiarazione di possesso dei requisiti per il Pubblico Impiego:
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
avere idoneità fisica all’attività
Specificare se la partecipazione al Bando è a titolo individuale o per conto di
Ente/Istituto/Scuola di Lingua.
L’incarico al quale si aspira dovrà essere svolto senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto e concordato tra le parti così
come la programmazione degli interventi.
L’istanza dovrà essere corredata da altre due buste chiuse:
Documentazione amministrativa, l’altra per l’offerta economica.
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per
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2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: la busta dovrà contenere


curriculum vitae in formato europeo datato e firmato



autorizzazione al trattamento dati secondo la normativa vigente



copia del documento di riconoscimento in corso di validità



dichiarazione sul possesso dei “Requisiti Minimi di Ammissione” e dei
“Requisiti di Precedenza” (come più avanti elencati)

3. OFFERTA ECONOMICA: poiché la scuola pone l’importo di euro 35,00
omnicomprensivo di ogni onere come costo orario massimo ammissibile, in una
seconda busta chiusa denominata “Offerta Economica” ciascun candidato
proporrà il proprio costo orario per le attività proposte.
AMMISSIBILITA’: Saranno considerate ammissibili le candidature di coloro che
dichiareranno il possesso dei:
“REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE”
1. essere madrelingua inglese;
2. avere come Titolo di Studio almeno un diploma di scuola superiore conseguito
nel paese di appartenenza;
3. avere l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese come L2;
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti minimi comporta l’esclusione dalla
selezione.

“REQUISITI DI PRECEDENZA”:
4. essere docente appartenente ad Ente/Istituto di Lingua accreditato MIUR, che
possa garantire l’immediata sostituzione del docente madrelingua in caso di
assenza (garantendo altresì i criteri di ammissibilità, esperienza e pari qualifica
professionale); resta inteso che l’Ente deve essere centro di esami Trinity
College of London o centro di preparazione Cambridge;
5. essere in possesso
all’insegnamento;

della

Laurea

Magistrale
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l’abilitazione

6. avere una pregressa esperienza documentabile in corsi (di almeno 15 ore) di
esperto madrelingua nella scuola primaria e/o secondaria di primo grado;
7. possedere Attestati di corretto espletamento dell’incarico per attività analoghe
svolte presso altre scuole;
8. ogni altra attestazione/certificazione/qualifica ritenuta idonea all’incarico.
Le attività si svolgeranno nel periodo febbraio – maggio 2016 nelle sedi scolastiche e
nella fascia oraria pomeridiana, in giornate comprese tra il lunedì e il venerdì, secondo
un calendario che sarà concordato con la scuola all’atto dell’assegnazione dell’incarico
e che potrà subire variazioni funzionali a sopraggiunti motivi di organizzazione
scolastica e previo accordo tra le parti.
Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico
saranno contattati direttamente dalla istituzione scolastica, per la stipula di un
contratto di prestazione d’opera occasionale.
MODALITA’ DI SELEZIONE: la selezione delle domande sarà effettuata da
un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta degli esperti cui conferire l’incarico.
La candidatura dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII-Aliotta” in Via Nuova Toscanella, 235 - Napoli 80145
entro le ore 12,00 di lunedì 1 febbraio 2016.
Qualora il candidato opti per l’invio postale non potrà essere fatta valere la data di
spedizione essendo condizione indispensabile l’avvenuta consegna entro il termine
prima indicato. Non saranno accettate domande inviate a mezzo fax o mail e l’assenza
di firma in calce alla domanda sarà motivo di esclusione.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle 14,00 di lunedì 1
febbraio.
I curricula pervenuti saranno valutati secondo il presente Avviso ed ai sensi del
regolamento di contabilità.
Tra tutti i candidati ritenuti idonei ed ammissibili per curricula, l’incarico sarà proposto
ai candidati rispetto all’ordine stabilito ai sensi dei criteri prima indicati, valutando, a
parità di requisiti, il criterio del massimo ribasso rispetto all’Offerta economica
pervenuta.
Rispetto alle richieste pervenute dai genitori, si stima il fabbisogno di almeno 3
docenti.

Il Dirigente scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola proposta pervenuta, purché pienamente rispondente alle
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive
il contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate.
Gli esperti designati saranno tenuti a presentare, comunque prima dell’avvio
dell’azione assegnata, eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
all’accettazione ed espletamento dell’incarico.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati esclusivamente per la gestione
dei progetti di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal D.l.gs.
196/2003 e successive modificazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell’Istituto.
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
- Affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica;
- Pubblicazione sul sito WEB dell’istituto www.ic28aliotta.it;
- Diffusione presso enti/istituti di formazione linguistica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

