
 
 

 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Direttore SGA 

Albo online- Sito web d’Istituto-Atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO per 
Progetto Lingua Inglese “Hello Children!” rivolto agli alunni di 4-5 anni della Scuola dell’Infanzia 

plessi “L’Oasi” – “L’isola felice”- “B. Ciari” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente  norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  28 agosto 2018 , n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 07/11/2018 con la quale è stato  approvato  

l’aggiornamento per l’a.s. 2018-2019, del PTOF  triennio 2016/19; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2018-2019, sottoscritto in data 15-01-2019; 

VISTO il Progetto in Lingua Inglese “Hello Children!”, presentato dalle docenti della Scuola dell’Infanzia; 

APPURATO che per l’attuazione del progetto in parola si necessita di prestazione professionale specialistica 

di lingua inglese; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 10 figure per lo svolgimento delle attività 

riferite al progetto per la Scuola dell’Infanzia ““Hello Children!” rivolto ad alunni di 4 e 5 anni della Scuola 

dell’Infanzia; 

RILEVATO che l’attività richiesta verrà svolta presso i Plessi delle Scuole dell’ Infanzia per un totale di ore 

n.07 frontali e n. 02 di attività funzionale da svolgersi secondo le indicazioni ed i tempi riportate nel 

conseguente avviso; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  avviso 

 

 

 

 





EMANA 

Il presente avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione scolastica per l’attività 

di docente da utilizzare per la realizzazione del progetto “Hello Children!”rivolto agli alunni di 4 e 5 anni 

della Scuola dell’Infanzia  dell’Istituto plessi “L’Oasi” – “L’isola felice”- “B. Ciari” 

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta 

L’esperto affidatario dovrà prestare n. 07 frontali e n. 02 di attività funzionale con presumibile inizio nel 

mese di marzo/aprile 2019 presso le sedi delle Scuoledell’Infanzia. 

L’Esperto dovrà svolgere le attivitàcome indicate nel progetto in parola e relative nello specifico: 

- Avvicinare i bambini alla conoscenza di altre culture e di altri popoli 

- Sviluppare interesse ed atteggiamento positivo nei confronti della L2 

- Sviluppare attività di ascolto e promuovere la cooperazione ed il rispetto per se stesso e gli altri 

- Scoprire la sonorità e il ritmo della lingua inglese 

- Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche  

- Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi in lingua inglese 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Il presente  procedimento è aperto  ai docenti  in servizio presso questa Istituzione scolastica, in possesso di 

requisiti attinenti il campo di applicazione delle attività oggetto dell’incarico. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae con riferimento agli 

elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 

ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari 

conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso dei 

requisiti e relativi punteggi, come indicati nella tabella sottostante: 

 
 

Criteri per la selezione degli esperti interni e relativi punteggi 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e Punti 

 

Titolo di Studio/Professionale e di Formazione Valutazione Punteggio max 

Diploma triennale (specifico nel settore di pertinenza) / Altra Laurea  punti 3;  

punti 0,50 per ogni voto 

superiore a 104;  

punti 1  per la lode; 

7 pt 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale (specifica nel settore di pertinenza) fino a 89 =-4 punti 

da 90 a 99 = 5 punti 

da 100 a 104 =  6 punti 

da 105 a 110 =  8 punti 

110 e lode = 10 punti 

10 pt 

Partecipazione in qualità di discente, a Corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tipologia 

e gli obiettivi di intervento rilasciati dal MIUR e/o da istituzioni scolastiche o enti accreditati dal 

MIUR  

 

n. 1 certificazione = 1 pt 
4pt 

 
Specializzazione  specifica coerente con l’incarico richiesto n. 1 certificazione =pt 3  

6 pt 



Competenze informatiche certificate a livello di ECDL advanced o specialized, ECDL 
full o certificazioni equivalenti 

n. 1 titolo =  1pt 4 pt 

                                                                                                                                                                                                   Tot. Max pt 31 

2° Macrocriterio: Competenze Professionali e Punti 

 Competenze Professionali Valutazione Punteggio max 

Attività di docenza in progetti formativi dilinguainglesenellaScuola dell’Infanzia 
(indicaredurataespressadagliincarichiinaa.ss.) 

N.1 attività=5pt 20 pt 

Attività di docenza in progetti formativi per l’insegnamento dell’Inglese in Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado 

N.1 attività=2pt 10 pt 

Esperienza di CLIL N. 1 attività = 1 pt 3pt 

Eventuali altre esperienze lavorative pertinenti con l’incarico richiesto N. 1 attività = 1 pt 2 pt 

Tot. Max pt 35 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio e Punti 

Titoli di servizio Valutazione Punteggio max 

Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (insegnante di inglese specializzata/ 
specialista) 

 N. 1 punti a.s. 15 pt 

Tot. Max pt 15 

Tot.  31+35+15 = Punti 81 

 
 

Art.3 : Domanda di partecipazione  

Gli interessati possono produrre domanda di partecipazione, debitamente corredata da curriculum vitae in 

formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/01/2019 

secondo le seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria 

b. tramite mail al seguente indirizzo ceee04400v@istruzione.it.   

c. tramite PEC al seguente indirizzo: ceee04400v@pec.istruzione.it.  

A parità di punteggio prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.  

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Nello specifico, nelle istanze allegate al presente Avviso pubblico  (fac-simile All. A e All. B con griglia di 

valutazione da compilare a cura dell’interessato) dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali  incarichi ed andrà 

indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute  oltre la scadenza  stabilita,  incomplete o 

non debitamente sottoscritte. 

Art.4 : Modalità di valutazione della candidatura -  formulazione graduatoria 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

DirigenteScolastico, che,  attraverso la comparazione dei curricula,  sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi come specificato all’art. 2, attribuirà un punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai 



titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati . 

 La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali ed i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

 Non possono prendere parte  al Gruppo di Lavoro per la selezione relativa al presente bando i docenti 

interessati alla partecipazione  al presente Avviso. 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere 

al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali ed ai requisiti richiesti dal Bando. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità 

per l’intera durata del progetto. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano 

adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di 

personale ESTERNO mediante una seconda selezione. 

Art.6 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all’art. 4. 

Art. 7 - Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti con specifica nomina e retribuiti in base alle tabelle di pagamento delle ore 

svolte per attività aggiuntive di insegnamento e non pari a: 

 N. 07 ore di insegnamento € 35,00 cadauna (Lordo Dipendente) 

 N. 02 ore di attività funzionale € 17.50 cadauna (Lordo Dipendente) 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di un registro comprovante l’avvenuta 

attività e di una relazione finale. 

Art. 8 - Validità temporale della selezione.  

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso rimarrà valida fino alla conclusione dell'attività.  

Art. 9 - Responsabile del procedimento.  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giulia Di Lorenzo  

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 e Reg. UE 679/16, 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.  

Art.11 - Pubblicità 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione nel sito web d’istituto all’indirizzo 

www.mondragonesecondo.gov.it nella sezione bandi e contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo 

pretorio on-line.  

 

Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in caso 

di non assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico. 
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