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Barga, 30

gennaio 2019
A tutti i docenti IC “G.Pascoli”- Barga
ALBO- SITO
A tutti i docenti IC – Provincia di Lucca

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno
all’Amministrazione Scolastica da impiegare in attività di esperto madrelingua
inglese rivolte ad alunni della S.Primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.°165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica n.°275/99, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.°129, regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il decreto di aggiudicazione prot. n.° 847/VI.2 del 30 gennaio 2019;
la necessità di reclutare due esperti madrelingua inglese per realizzare 2 corsi di inglese
per alunni di scuola primaria;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

RENDE NOTO
che sono aperti nuovamente i termini per l’individuazione di personale esperto, madrelingua inglese,
interno all’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Barga o alle altre istituzioni scolastiche della
provincial, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti
da impiegare nelle attività di seguito descritte :

N

Modulo

1

Educazione bilingue plurilingue

2

Educazione bilingue plurilingue

Destinatari *
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA

Ore
modulo

n.° esperto
17
17

1
1

1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperti madrelingua
inlgese ai quali verranno affidati gli incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da
allievi della Istituzione Scolastica proponente.
Nell’ affidamento dell’ incarico i docenti interni all’ I.C. “G.Pascoli” avranno la precedenza rispetto
ai docenti delle scuole presenti sul territorio provincia.
In presenza di una sola candidatura si procederà comunque all’ assegnazione dell’ incarico; in tal
caso rimarrà da assegnare solo un incarico che dovrà essere affidato ad esperti esterni all’
amministrazione scolastica.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARGA - C.F. 81000990465 C.M. LUIC81300A - istsc_luic81300a - ic baga

Prot. 0000848/U del 30/01/2019 23:46:13VI.2 - Uscite e piani di spesa

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’ INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
“Giovanni Pascoli”
Via Roma , 31 – 55051 BARGA (LU)
Tel. 0583/711204 – 724417 Fax . 0583/711204
LUIC81300A@ISTRUZIONE.IT - LUIC81300A@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://icbarga.edu.it

2. Compiti dell’ esperto
 Elabora un programma analitico delle attività da sviluppare, che si configurano come lavori
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra gli alunni e lo scambio di esperienze;
 individua metodologie didattiche appropriate;
 predispone materiali didattici per ogni lezione.

3. Periodo di svolgimento

I moduli saranno svolti nel periodo febbraio - giugno 2019. Gli incontri avranno la durata di 1
ora, dalle 17:15 alle 18:15 (corso alunni cl.ssi ½), dalle 18:15 alle 19:15 (corso alunni cl.ssi 5) e
si svolgeranno il mercoledì presso la S.Primaria di Barga.

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di
Barga e presso gli I.C. della provincia di Lucca.

5. Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base
delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con relativo
punteggio.
Gli aspiranti esperti saranno graduati secondo un punteggio determinato sulla base delle
seguenti griglie di valutazione.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Docente madrelingua che ha seguito il percorso di studio ( dall’ istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero
la cui lingua è inglese
Docente madrelingua che ha seguito il percorso di studio ( dall’ istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero
la cui lingua è inglese e in possesso:
1. di laurea conseguita in un Pese diverso da quello in cui si è conseguito il diploma
2. di certificazione ( per la conoscenza della lingua inglese) coerente con il QCER rilasciata da Ente
certificatore internazionale, se la laurea posseduta non è in lingua e letterature straniera (con rif. Alla
lingua inglese)
Docente non madrelingua in possesso di laurea in lingua e letteratura inglese conseguita in Italia (la lingua deve
essere oggetto della tesi di laurea)
Madrelingua inglese

Punti
20

15

10
8

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti l’insegnamento della lingua inglese /argomenti
richiesti ( 2 punti per ciascun corso)
Certificazioni informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni linguistiche relative alla lingua inglese (3 punti per Certificazione)

Max punti 6
Max punti 2
Max punti 9

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza pregressa in attività di animazione ( campi estivi/invernali di inglese) con bambini da 3 a 10 anni
( 4 punti per ogni esperienza di almeno 10 ore)
Esperienze lettorato di lingua inglese presso scuole ( pubbliche o private)
(2 punti per ogni esperienza in S.Primaria )
(1 punto per ogni esperienza in SS1°- SS2°)
Esperienza di docenza in lingua inglese
(2 punti per ogni esperienza in S.Primaria )
(1 punto per ogni esperienza in SS1°- SS2°)
In presenza di pari punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane.

Max punti
20
Max punti
10
Max punti
10
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6. Domanda di partecipazione
Gli interessati al conferimento dell’ incarico dovranno far pervenire, pena l’esclusione, i seguenti
documenti :
A. domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (ALL. 1);
B. curriculum vitae e professionale in formato europeo (ALL. 2) che dovrà essere redatto
evidenziando solo i titoli valutabili ai fini della presente selezione ;
C. copia di un documento di identità in corso di validità;
entro e non oltre le ore 12.00 del 6.02.2019, pena l’esclusione, o con consegna a
mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Roma n.°31, Barga o mediante PEC
all’indirizzo:
luic81300a@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto
“Candidatura esperto madrelingua inglese _ S.Infanzia e Primaria”

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine fissato .

7. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione:
la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso,
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente
avviso,
- le domande prive di firma,
- le domande presentate fuori termine.

8.

Formulazione graduatorie
Il Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla
comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati dal
candidato nell’istanza di partecipazione alla selezione.
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito https://icbarga.edu.it , entro il giono 6.2.2019,
avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della
scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione
degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.

9.

Incarichi e compensi
Nell’incarico dell’ esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio
e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario è di
€ 46,45 € omnicomprensivi di tutti gli oneri.

10.

Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs n.°196 del 2003, come rivisitato dal R.E. n.°679/2016, i
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
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11. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Patrizia Farsetti, Tel.
0583/711204, e-mail : luic81300a@istruzione.it
o luic81300a@pec.istruzione.it.

12. Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto
e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia Farsetti
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.lgs.
39/93

ALLEGATI
Modello domanda (ALL. 1); Modello CV in formato europeo (ALL. 2).
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
per INCARICO di ESPERTO (INTERNO Amministrazione Scolastica)
Corsi di madrelingua inglese per alunni S.Primaria
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “G.Pascoli” - Barga
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ ( ____ ) il ___ / ___ / ______
residente a __________________________________________________ ( ________________ )

in via / piazza _________________________________________________ n. ____cap. _______

codice fiscale _________________________________titolo di studio ____________________

tel. ______________ cell. ________________ e-mail ______________________________

docente di ____________________ in servizio presso_________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico esperto
formativo :

interno per il percorso

 Modulo Alunni S.PRIMARIA (cl.ssi ½)
 Modulo Alunni S.PRIMARIA (cl.ssi 5)
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
godere dei diritti civili e politici;
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-

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio


Docente madrelingua che ha seguito il percorso di studio ( dall’
istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è inglese



Docente madrelingua che ha seguito il percorso di studio ( dall’
istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è inglese
e in possesso:
di laurea conseguita in un Pese diverso da quello in cui si è conseguito il
diploma
di certificazione ( per la conoscenza della lingua inglese) coerente con il
QCER rilasciata da Ente certificatore internazionale, se la laurea
posseduta non è in lingua e letterature straniera (con rif. Alla lingua
inglese)
Docente non madrelingua in possesso di laurea in lingua e letteratura
inglese conseguita in Italia (la lingua deve essere oggetto della tesi di
laurea)
Madrelingua inglese

1.
2.





Punti

Punti
attribuiti dal
candidato

Punti
riconosciuti

20

15

10
8

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici




Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti
l’insegnamento della lingua inglese /argomenti richiesti ( 2 punti per
ciascun corso)
Certificazioni informatiche (1 punto per Certificazione)



Certificazioni linguistiche relative alla lingua inglese (3 punti per
Certificazione)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro


Esperienza pregressa in attività di animazione ( campi estivi/invernali di
inglese) con bambini da 3 a 10 anni
( 4 punti per ogni esperienza di almeno 10 ore)
 Esperienze lettorato di lingua inglese presso scuole ( pubbliche o
private)
(2 punti per ogni esperienza in S. Primaria)
(1 punto per ogni esperienza in S.Infanzia - SS1°- SS2°)
 Esperienza di docenza in lingua inglese
(2 punti per ogni esperienza in S.Primaria)
(1 punto per ogni esperienza in S.Infanzia - SS1°- SS2°)

Max punti 6
Max punti 2
Max punti 9

Max punti
20
Max punti
10
Max punti
10

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. CV in formato europeo sottoscritto
2. Copia di un documento di identità valido
Luogo e data _____________________________________Firma _____________________
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INFORMATIVA PRIVACY

Informiamo che l’I.C. di Barga in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività
ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i
quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs
196/2003, come rivisitato dal R.E. 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del
Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricato del Trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. I dati
possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in
nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto
interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come rivisitato dal R.E. 679/16, esprime
il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della
normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data ____________________________________

Firma _______________________________________
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ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

