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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

Prot. n. 12916  del 03/12/2018 

 AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI PER IL PROGETTO DI LINGUA INGLESE 
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA – A.SC. 2018-2019 

CIG ZD125E4D8D 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.I.44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 contenente le 
 norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

Vista   la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008 in tema di  
  collaborazioni esterne; 
Visto   il D.I.129 del 28/08/2018 “Nuovo regolamento recante istruzioni generali  
  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)dell’Istituto 2016-2019; 
Visti   i progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati per l'anno 

scolastico 2018/2019; 
Visto  lo Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi 

di collaborazione ad esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n.89 del 28/06/2018; 

Valutata  la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze 
culturali e professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie 
alla realizzazione del progetto; 

Vista   la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 12479 del 23/11/2018; 
Visto  l’avviso selezione risorse interne prot. 12549 del 24/11/2018 per il  
  progetto in questione, 
Considerato che non sono stati acquisiti candidati interni, 

EMANA 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di 
n.1 docente di lingua inglese per gli alunni di 5 anni della scuola d’infanzia. 
L’avviso è rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
1. Personale in servizio presso altre scuole  
2. Personale esterno. 

art. 1 requisiti richiesti: 
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 
− laurea in lingua inglese, 
− eventuale abilitazione all’insegnamento, 
Sono requisiti oggetto di valutazione: 
− esperienze pregresse nell’ambito della prima infanzia  (3 – 5 anni) 

art. 2 prestazioni richieste: 
ATTIVITA’: progetto di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola d’infanzia : 
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FINALITA’: Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera, affinché 
ne derivi un'esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante; 
- Abituare l'orecchio ai suoni della nuova lingua 
- Sviluppare abilità nell'ascolto ed incoraggiare il bambino a produrre parole 
- Motivare i bambini nell'apprendimento dell'inglese 
- Sviluppare un atteggiamento corretto nei confronti della lingua straniera 
- Sviluppare la pronuncia in modo naturale 
- Sollecitare la produzione di canzoncine, jazz chants (filastrocche ritmate) per 
imparare i contenuti sotto forma di gioco. 
OBIETTIVI:  
1. fonetico: ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia 
ed intonazione 
2. lessicale: memorizzare vocaboli 
3. comunicativo: interagisce con l’insegnante e con i compagni chiedendo/rispondendo, 
eseguendo e fornendo semplici comandi in inglese 
PREVISIONE ATTIVITÀ: 
1. Imparo a presentarmi, a salutare, a chiedere il nome ai compagni, 
2. I colori delle stagioni, 
3. Imparo i vocaboli per identificare i familiari 
4. Imparo i nomi e i movimenti di alcuni animali 
5. Canti ed attività legati alle ricorrenze, imparo a nominare le parti del corpo 
6. Imparo a contare fino a 10 
7. Imparo a riconoscere e a nominare le prime forme euclidee. 
ORE PREVISTE: N. 100 ore (n. 10 ore per sezione) (Tot. N. 10 sezioni) da 
calendarizzare d’intesa con i docenti referenti entro il mese di marzo 2019 in orario 
antimeridiano. 
COMPENSO: Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), omnicomprensivo di tutti gli oneri 
fiscali e previdenziali. 

art. 3 selezione degli esperti: 
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 
particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma  6 b): ”l'amministrazione deve avere 
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”, saranno selezionati prioritariamente gli esperti all’interno 
dell’Istituto comprensivo. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in 
oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal 
l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola (Punto a). In 
mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a 
valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.  

art. 4 titoli e criteri di valutazione 
Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione degli esperti, la 
Commissione appositamente istituita, disporrà di un punteggio globale di massimo 18 
punti come di seguito riportato: 
 criteri Indicatori punteggio 
1 Possesso, oltre alla laurea richiesta, 

di ulteriori attestati inerenti la 
professione e il progetto presentato  

2 punti per ogni titolo, 
massimo 10 punti  
 

 

3 Numero di esperienze in ambito  
scolastico della durata di almeno un 
anno scolastico  

1 punto per ogni anno, (0,5 
per frazioni di mesi superiori 
ai 6) massimo 5 punti 

 

4 Esperienze lavorative comprovate 
nel settore di pertinenza con 
indicazione precisa della durata  

1 punto per ogni esperienza, 
massimo 3 punti  

 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO  18 
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I requisiti di accesso richiesti a pena di esclusione sono quelli indicati nell’art.1 alla 
voce “requisiti”.  
A parità di punteggio precede il docente con minore età anagrafica.  
L’apposita Commissione procederà alle operazioni di comparazione dei curricula ed 
elaborerà una graduatoria di merito presentando la proposta di incarico al Dirigente.  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati entro il giorno 19 Dicembre 2018. 
Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di cinque (5) 
giorni dalla pubblicazione. 

art. 4 termini e modalità di presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente ai modelli allegati 
(1 oppure 2) dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da: 
1) Curriculum Vitae in formato Europeo che dimostri il possesso dei titoli di cui all’art.1, 
2) documento di identità in corso di validità  
3) Un progetto capace di delineare la tipologia d’intervento che si intende offrire alla 

scuola, predisposto alla luce e nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei vincoli 
economici e temporali indicati dal presente avviso. 

Le domande dovranno pervenire a questo Istituto, debitamente sottoscritte, a mano, 
oppure a mezzo raccomandata A/R oppure tramite mail all’indirizzo 
mnic813002@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del 18 dicembre 2018.  
Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, 
Società, Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati 
che effettueranno di fatto il progetto.  

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico e verrà costituita al 
termine della presentazione delle domande. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla 
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

Art. 5 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 163/03 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali  
(D.Lgs.196/2003 Codice sulla Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della  
selezione e stipula del contratto e per la trasmissione ad altre amministrazioni  
pubbliche direttamente interessate. 

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo on-line del sito internet della scuola  
all'indirizzo: www.icportomantovano.gov.it/albo_on line_avvisi. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), 
ss.mm.ii e norme collegate 

All.:domanda per la partecipazione all’ avviso di selezione esperti interni/esterni madrelingua inglese 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE SCUOLE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

DOCENTI MADRELINGUA INGLESE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO MANTOVANO 

Via Monteverdi 
Porto Mantovano (MN) 

Il/La sottoscritto/a ____________________nato/a ______________  il ___/___/___  
e residente a ________________________________  in via ____________________  
n. ______ cap. _____ prov.____  status professionale _________________________ 
codice fiscale_________________  tel.____________  e-mail___________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni 
previste dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, in qualità di docente madrelingua esperto In servizio nelle 
scuole, per attività di insegnamento rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado 
A tal fine allega:  

_ curriculum vitae in formato europeo;  
_ fotocopia del documento d’identità valido;  
_ progetto relativo all’attività che s’intende svolgere;  

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• essere in possesso dei seguenti requisiti indicati negli art. 1 dell’avviso per la 
selezione di docenti madrelingua inglese, 

• essere disponibile ad assumere l’incarico nei periodi previsti;  

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Referente di Progetto.  

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo 
n.196/2003.  

____________, ____/_____/____ 

……………………………………………………………. 
           Firma leggibile 
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Allegato 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO AD ESPERTI ESTERNI PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI 

MADRELINGUA INGLESE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO MANTOVANO 

Via Monteverdi 
Porto Mantovano (MN) 

Il/La sottoscritto/a ____________________nato/a ______________  il ___/___/___  
e residente a ________________________________  in via ____________________  
n. ______ cap. _____ prov.____  status professionale _________________________ 
codice fiscale_________________  tel.____________  e-mail___________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni 
previste dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, in qualità di docente madrelingua esperto In servizio nelle 
scuole, per attività di insegnamento rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado 
A tal fine allega:  

_ curriculum vitae in formato europeo;  
_ fotocopia del documento d’identità valido;  
_ progetto relativo all’attività che s’intende svolgere;  

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• essere in possesso dei seguenti requisiti indicati negli art. 1 dell’avviso per la 
selezione di docenti madrelingua inglese, 

• essere disponibile ad assumere l’incarico nei periodi previsti;  

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Referente di Progetto.  

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo 
n.196/2003.  

____________, ____/_____/____ 

……………………………………………………………. 
                       Firma leggibile  
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