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Pontecagnano Faiano, 03 febbraio 2022  

CIG: Z1C3508F61 

 

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 

MADRELINGUA INGLESE  

  

LA DIRIGENTE  

 

VISTO il PTOF 2022-2025,  

 

CONSIDERATO  

- che il Collegio dei docenti nella seduta del 13 ottobre 2021, delibera n. 3, ha approvato i progetti di 

potenziamento di Inglese: “Trinity e potenziamento dell’inglese nella scuola primaria” e per l’a.s. 
2021/2022, e ha constato l’assenza di docenti madrelingua al suo interno; 

- che nell’ambito dei suddetti progetti di potenziamento di lingua inglese rientra anche il 

potenziamento curricolare a favore delle classi che non beneficiano della continuità didattica per 

l’assenza del docente titolare,  

- che il potenziamento ha l’obiettivo di consolidare e potenziare la conoscenza della lingua straniera, 
oltre che di avvicinare gli alunni alla cultura di altri paesi europei, ai fini della preparazione alle prove 

Invalsi e al conseguimento delle relative certificazioni;  

- che l’attivazione del progetto richiede la disponibilità di un docente madrelingua inglese; 

- che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  
- che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste;   

VISTO il D.I. n. 129/18 art. 44 di attribuzione “Funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 
negoziale”, che consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano 
reperite, tra il personale dell’Istituto, specifiche competenze professionali, indispensabili al concreto 

svolgimento delle attività in parola,  

VISTO il D.I. n. 129/18 art. 43 che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ad insegnamento, per 

sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica,  
  

INDICE 

  

un avviso per la selezione di un ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del 

progetto “Trinity e potenziamento dell’inglese nella scuola primaria” di complessive 40 ore destinate 

agli alunni delle classi III, IV e V del plesso di Scuola primaria Rodari dell’IC Picentia.  
Le ore sono così suddivise: 

- 16h di potenziamento curricolare classe V; 

- 12h di potenziamento curricolare classe IV; 

- 12h di potenziamento curricolare destinato III del plesso Rodari 

Il progetto si svolgerà in presenza nei giorni e nei giorni e nelle ore da concordare con la scuola. Il 

compenso massimo che può essere proposto è pari a un importo omnicomprensivo di 45,00 euro 

l’ora, per le ore effettivamente prestate per un totale di 1.800 euro omnicomprensivi. 

 

RINALDI
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RINALDI
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Art. 1 - La domanda di partecipazione alla selezione (Mod. A) redatta su fac simile allegato e 

corredata dal curriculum europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire – completa di 

tutta la documentazione e allegati (Mod. B e C) a pena esclusione - entro le ore 13,00 del 11/02/2022 

alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Picentia sito in via Liguria, 1 – 84098 Pontecagnano Faiano, 

tramite l’indirizzo di posta elettronica: saic8bk008@istruzione.it o brevi manu.   

La domanda, redatta in carta semplice secondo l’accluso schema, dovrà essere corredata dalla griglia 

di valutazione e dal Curriculum vitae contenente i dati anagrafici, l’e-mail e l’autocertificazione dei 
titoli posseduti. Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 n. 127 non è richiesta 

l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.  

 

Art. 2 - E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale che dichiari di possedere 
uno dei seguenti requisiti:  

- essere di madrelingua inglese 

-  aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o laurea in un paese dove l’inglese è 
lingua madre  

- essere nato da genitori madrelingua.  

 

Il/la candidato/a deve dichiarare, inoltre, di essere cittadino membro dell’Unione Europea, di non 
essere sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a 
procedimento penale, e di non essere sospeso dal servizio. Si ricorda, inoltre, che l’ingresso nei plessi 
è consentito solo ai candidati in regola con la vigente normativa sulla certificazione verde e nel 

rispetto delle norme anti COVID.  

Nell’individuazione del candidato più idoneo si tiene conto anche delle prioritarie esigenze della 

scuola, e della eventuale continuità della prestazione nello stesso Istituto Scolastico.  

  

Art. 3 - I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà effettuata 

dal Dirigente e da apposita commissione interna, al cui insindacabile giudizio è rimessa 

l’individuazione degli esperti a cui conferire l’incarico.  
La valutazione tiene conto del costo orario proposto e di quanto di seguito indicato: 

  

Titoli Punti  Punteggio 

candidato 

Punteggio 

commissione 

Laurea in lingua inglese 6 punti   

Diploma in lingua inglese 3 punti   

Certificazione TEFL 5 punti   

Titoli specifici relativi alla 

certificazione Trinity 

0,5 max 4 punti   

Precedenti esperienze con l’Istituto 
positivamente valutate 

0,5 max 4 punti   

Esperienze in altri istituti 1 punto ciascuna max 4   

Costo orario omnicomprensivo 

Incluse le spese di trasferta 

4 punti al più basso, 3 al 

secondo, 1 agli altri 

  

TOTALE Max  30   

 




