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Istituto Comprensivo  DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,  
Via Colombo 2 , 46030  San Matteo d/C (MN). 

Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.gov.it  

e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it   

Al personale docente di Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Agli Esperti Esterni 

Oggetto: Bando per la selezione di docenti interni, esterni o esperti esterni 

all’istituzione scolastica finalizzato alla costituzione di una graduatoria cui attingere 
per l’attuazione del progetto 

“ Conversiamo e giochiamo in lingua inglese nella scuola secondaria di 1° grado”,  
progetto di collaborazione con docente madrelingua inglese 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano dei progetti annuale relativo all’A.S. 2016-17 e il PTOF relativo al triennio 2016-2019; 

Visto il Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001; 

Viste le delibere degli OO.CC di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa.; 

Visto il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento di incarichi agli esperti esterni 

all’Istituzione Scolastica;  

Considerata la quantità di impegno orario giornaliero/settimanale richiesto dal progetto; 

Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di 

contraenti docenti interni o esterni o esperti esterni all’Amministrazione cui conferire contratti di 

prestazione d’opera occasionale per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di docenti/ esperti esterni per il Progetto seguente: 

PROGETTO RISORSE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

DESTINATARI IMPEGNO ORARIO E 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

COMPENSO ORARIO 

MASSIMO EROGABILE 

Conversazio

ne in lingua 
inglese 
 

 1 docente di 

madrelingua 
inglese 

 classi della scuola 

secondaria di 1° 
grado di Dosolo e 
San Matteo 

10 ore di media per 

ciascuna classe da 
svolgere dall’ultima 
decade di gennaio ad 
aprile  

27,50 euro lorde 

comprensive degli oneri a 
carico 
dell’Amministrazione per 
ogni ora di attività con i 
ragazzi. 

1) Modalità e criteri di partecipazione alla selezione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti di scuola secondaria di primo o 

secondo grado in servizio presso altri Istituti e gli esperti madrelingua di comprovata qualificazione 

professionale ed esperienza nel settore: questi ultimi possono essere sia lavoratori autonomi che liberi 

professionisti, sia associazioni sia enti o cooperative cui l’esperto fa riferimento. I candidati devono 

specificare se sono docenti in servizio presso questo Istituto o altri istituti scolastici o se sono esperti 

esterni alla P.A., riportando i dati anagrafici generali. 

Si richiede la compilazione dei seguenti moduli allegati: 

 Schema di domanda (allegato A) 

 Curriculum vitae (solo per esperti estranei alla Pubblica Amministrazione) 

Il curriculum vitae dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: 

- titoli di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali 

- titoli culturali e ogni altra esperienza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione 

- esperienze maturate in ambito scolastico 

Il candidato dovrà in ogni caso possedere i seguenti requisiti minimi: 
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- dovrà possedere comprovata preparazione didattica (per formazione specifica e/o esperienza 

didattica pregressa – da esplicitare nel curriculum vitae) in questo ambito nei confronti di alunni 

da 11 a 14 anni. 

- dovrà essere di madrelingua inglese 

2) Termini di presentazione della domanda 

La domanda, corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 10.00 del 10 novembre 

2016 p.v. presso la sede del nostro Istituto, Via Colombo n. 2 a San Matteo delle Chiaviche in 

busta con la dicitura “domanda per la funzione di esperto esterno per progetto “Conversare in lingua 

inglese” o via mail. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA. Non saranno prese in 

considerazione domande incomplete e/o giunte successivamente alla data di scadenza. 

3) Modalità di attribuzione del punteggio 

La graduatoria verrà costituita da tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi essenziali di cui al 

comma 1, da valutare in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad insindacabile 

giudizio del gruppo di valutazione costituito a tale scopo e presieduto dal Dirigente Scolastico, tenendo 

conto dei punteggi e dei criteri sotto riportati (punteggio massimo = 45 punti) 

TITOLI DI STUDIO (MAX 8 PUNTI) 

- Laurea Magistrale attinente la mediazione linguistica conseguita in Italia o all’estero = 5 punti 

- Laurea Triennale attinente la mediazione linguistica conseguita in Italia o all’estero = 3 punti 

CORSI DI FORMAZIONE (MAX 12 PUNTI) 

- Corsi di formazione per l’insegnamento della lingua straniera ad alunni italiani= 2 punti per 

corso 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 25 PUNTI) 

- progetti affini (destinati ad alunni dell’arco di età 11/14 anni), realizzati presso questo o altri 

istituti dello stesso ordine con giudizio positivo espresso dal docente interno referente del 

progetto stesso (5 punti per ogni progetto) 

- esperienze pregresse in progetti e attività, presso Enti, cooperative, associazioni, con finalità 

educativo-didattiche affini (2 punti per ogni progetto, max 10 punti) 

Nella stesura della graduatoria finale i candidati docenti interni precedono in ogni caso i candidati 

docenti esterni e i candidati esperti estranei all’Amministrazione: sarà stilata una prima fascia di 

graduatoria comprensiva dei docenti interni e una seconda fascia di graduatoria in cui saranno valutati 

i docenti esterni e gli estranei all’Amministrazione. 

4) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 

con i docenti o gli esperti esterni in ordine di graduatoria. L’incarico non costituisce rapporto di impiego 

e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

5) L’entità massima del compenso è quella prevista dal bando. Gli importi sono da intendersi “lordo 

percipiente” e quindi al lordo della ritenuta d’acconto e dell’IRAP e di eventuali contributi INPS e 

dell’IVA ed eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2%, se prestazione di 

lavoro autonomo, dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale. 

6) Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel 

caso vengano meno i presupposti della prestazione (come ad esempio il venir meno della frequenza di 

alunni al corso) senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento del corrispettivo 

pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 

7) Il personale incaricato in questo progetto, in caso di assenza per gravi motivi personali e/o di salute 

dovrà provvedere personalmente alla propria sostituzione e/o ad un’organizzazione alternativa 

dell’attività del progetto, in collaborazione con i colleghi e con il coordinatore. 

8) I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 (codice sulla privacy). Il 

soggetto responsabile dei dati personali è il Dirigente Scolastico. 

9) Il presente Bando è finalizzato alla costituzione di una graduatoria, cui attingere per la realizzazione 

di questa tipologia di progetto. Tale graduatoria verrà utilizzata per tutto l’anno scolastico 2016-2017. 

10) Il presente bando è affisso all’Albo di Istituto, pubblicato sul sito internet della scuola. 

Il Dirigente scolastico 

Sogliani Sandra 
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