
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
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Ragusa, 26.11.2016 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO  

 LINGUA INGLESE 

 

Il Dirigente scolastico 

 

- Visto l’art. 40 del D. I. 44/2001, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

- Visto il Regolamento di istituto concernente i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti 
esterni, approvato con delibera del 29/01/2014; 
 

- Vistoil Piano dell’offerta formativa che prevede un’attività di avviamento alla conoscenza della 
lingua  inglese nella scuola dell’infanzia con insegnanti madrelingua;  
 

- Considerato che per la realizzazione del sopra indicato progetto si rende necessario il 
ricorso ad un esperto esterno; 
 

INDICE  
La selezione per il reclutamento di un docente esperto esterno per l’effettuazione  di un’attività di 
avviamento alla conoscenza della lingua  inglese nella scuola dell’infanzia per n. 80 ( ottanta) ore. 
 Il numero delle ore attribuito sarà retribuito con un compenso orario di € 30,00 onnicomprensivo. 
 
Requisiti per l’attribuzione della docenza: 

a. Madrelingua ( titolo di ammissione alla selezione); 
b. Titolo di studio conseguito nella madrepatria; 
c. Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese; 
d. Precedenti esperienze d’insegnamento nella scuola dell’infanzia e/o scuola primaria. 

 

Criteri di valutazione 
Per ciascuna delle seguenti voci sarà assegnato un punteggio, come indicato nella tabella seguente: 

A) Madrelingua  - titolo  di ammissione alla selezione 
B) Diploma di laurea specialistica conseguito nella madrepatria  – punti 6 
C) Laurea generica o triennale – punti 3 
D) Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese – punti 2 
E) Precedenti esperienze d’insegnamento nella scuola dell’infanzia e/o scuola primaria -  1 x 5 

esperienze documentate max. 
 





Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire domanda di partecipazione ( Allegato n.1) corredata del 
proprio curriculum vitae in formato europeo, pena esclusione, intestata alla DirezioneDidattica 
“Paolo Vetri”, a mezzo posta o consegnata direttamente all’ufficio protocollo entro e non oltre le 
ore 12:00 del 9.12. 2016, in busta chiusa con la dicitura “Selezione esperto lingua inglese”. Non 
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzoe 
recapito telefonico; 

- Di essere in possesso dei requisiti coerenti con il profilo indicato nel bando di selezione; 

- Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di CV europeo, di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, di un’ autocertificazione della 
veridicità delle informazioni in esse contenute ed eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza. 

I curricula saranno valutati dalla commissione tecnica sulla base dei criteri indicati nel presente 
bando, di cui fanno parte integrante, che procederà alla scelta dell’esperto attraverso comparazione 
degli stessi. ( All.2) 

Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l’attività nei tempi e nei modi stabiliti 
dall’istituzione scolastica e dovranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico, se docenti, o dal 
Dirigente dell’ufficio, se dipendenti da altra amministrazione. 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare contratto. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso di mancata 
attivazione del progetto o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola www.paolovetri.it. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Beatrice Lauretta 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1 

 

Al Dirigente scolastico  
Direzione Didattica “Paolo Vetri” 

Via Delle Palme, 13 
Ragusa 

 
 
La /Il sottoscritta/o_________________________________________ nata/o a ____ 
 
_____________________________  il ___________________ residente a _______ 
 
__________________________  via __________________________ N.__________ 
 
Cap_________________ Città________________________  telef.______________ 
 
Cell. ____________________  email ______________________________________ 
 
C.F.__________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Il conferimento dell’incarico di esperto per il Progetto di avviamento alla 
conoscenza della lingua inglese nella scuola dell’infanzia, accettando senza riserve 
quanto previsto dal bando di reclutamento. 
 
 
Data____________________ 
 
           Firma 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.2  
 
La selezione dell’ esperto avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, ad 
insindacabile giudizio della Commissione tecnica, sotto la direzione del Dirigente scolastico. 
In caso di più domande, si procederà ad una comparazione della documentazione prodotta, 
utilizzando i seguenti criteri: 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

Compilare la colonna A. 

 

TITOLI PUNTEGGI A 

A cura 
dell’esperto 

Commissione 

 

Diploma di laurea specialistica in 
Lingua inglese conseguito nella 
madrepatria 
 

Punti 1fino a 88/110 
Punti 2fino a 89-
95/110 
Punti 3fino a 96-
102/110 
Punti 4 fino a 103- 
109/110 
Punti 5 110/110 
Punti 6 110/110 e lode 
 

  

Laurea generica o triennale  Punti 0,5 fino a 
88/110 
Punti 1 fino a 89-
95/110 
Punti 1,5 fino a 96-
102/110 
Punti 2 fino a 103- 
109/110 
Punti 2,5 110/110 
Punti 3 110/110 e lode 
 

  

Abilitazione all’insegnamento 
della Lingua Inglese 

Punti 2   

Esperienza di docenza nella 
scuola dell’infanzia/primaria 

Punti 1x max. 5 
esperienze 
documentate 

  



 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso 
contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle 
sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a 
documentare quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati  personali, ai sensi del D. Lg.vo 
30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 
Data_________________ 
 
          Firma 
         _________________ 
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