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Agli Atti
A tutte le Scuole della provincia di Cagliari
Al Sito Web
All’Albo

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI MADRELINGUA INGLESE 
PER IL PROGETTO “UNA SCUOLA PER TUTTI A MISURA DI CIASCUNO” codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-80 

Avviso PON FSE 1953 del del 21/02/2017. Competenze di base

 MODULO DI LINGUA 
INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il  D.Lgs.  n.  165  del  30/03/2001,  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTI gli art. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il POFT per il triennio 2016/2019; 
ACCERTATA  la disponibilità di bilancio nel programma annuale 2018  approvato dal C.I. con 
delibera 91 il 31/01/2017;  
VISTO il  decreto di assunzione a Bilancio Prot. 4517 dl 06/06/2018;

VISTO il   contributo   economico  comunicato  per  Progetto  “UNA  SCUOLA  PER  TUTTI  A 
MISURA DI CIASCUNO”  a valere  sul Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi,  anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle  capacità  di  docenti,  formatori  e  staff.  Azione  10.2.1  Azioni  specifiche  per  la  scuola 
dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –espressione  creativa  espressività  corporea);  Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere,  matematica,  scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.).  Avviso 
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AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/205 
del 10/01/2018;
VERIFICATO che all’interno dell’Istituto non sono  presenti  docenti madrelingua;

Considerata l’esigenza di esperire la procedura per la selezione degli ESPERTI MADRELINGUA 
INGLESE  per  la  realizzazione  DEI  MODULI  “I  CARE  ABOUT  YOU”  e “HELLO 
CHILDREN” per la Scuola Primaria ;

EMANA

il presente AVVISO PUBBLICO rivolto esclusivamente a persone fisiche per il reclutamento di 
n.  2  esperti  madrelingua  inglese,  per  i  moduli:   “I  CARE  ABOUT  YOU”  e “HELLO 
CHILDREN” del progetto di cui in premessa destinati ad alunni della scuola primaria.

Il COMPENSO ORARIO previsto  è  di   €  70  ,00 (settanta/00)  retribuzione  oraria   omni-
comprensiva delle ritenute di legge e di qualsiasi spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico, 
per un totale complessivo di n. 30 ORE
DURATA: da DICEMBRE 2018 A GIUGNO 2019  (termine delle attività didattiche).
Il progetto, è da svolgersi in orario extracurricolare. 

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’intervento  prevede  la  realizzazione  di  corsi  di  lingua  inglese  per  potenziare  le  abilità 
comunicative e le competenze in lingua inglese.

L’esperto dovrà prestare la sua attività, secondo il calendario definito dall’Istituzione Scolastica.

Le attività saranno svolte nella sede della scuola primaria di Via Pacinotti.

Il professionista, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:

• svolgere  le  attività  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  progetto 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del 
progetto, per le ore previste dal contratto;

• partecipare agli incontri di progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

• rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Privacy;

• produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta (registro delle ore svolte, relazione 
finale  sulle  attività  svolte,  eventuale  altro  materiale  utile  alla  documentazione  delle  attività 
realizzate all’interno del progetto);

• collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati 
dal Dirigente Scolastico;

Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e 
di risultato dell’Istituto NIVOLA alle quali l’esperto dovrà attenersi, pur conservando l’autonomia 
relativamente all'aspetto tecnico/didattico e di esecuzione dell'incarico.
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ART.2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente avviso esclusivamente  persone fisiche che al momento 
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

• godimento dei diritti civili e politici;

• non avere 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 al casellario giudiziario;

• essere madrelingua inglese ;

• Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea in Lingue o Laurea in Scienze della formazione 
primaria (o equipollenti).

La mancanza di uno solo dei requisiti indicati costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

ART.3 MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Per la selezione delle figure professionali verranno valutati i titoli ed esperienze dei candidati sulla 
base dei punteggi indicati nelle tabelle riportate nell’allegato 1.

La  commissione  incaricata  dal  Dirigente  Scolastico  valuterà  il  possesso  dei  requisiti  e  i  titoli 
dichiarati. In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e nel sito web entro 5 giorni dalla scadenza 
della presentazione domande: la pubblicazione all’albo avrà valore di notifica agli interessati che, 
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 7 
giorni dalla sua pubblicazione.

Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico, in 
base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto di prestazione 
d'opera con le persone fisiche individuate con il presente bando.

ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le persone fisiche interessate  e in  possesso dei requisiti  dovranno far pervenire  la  domanda di 
partecipazione  in  carta  semplice,  secondo  il  modello  allegato,  completa  di  dati  anagrafici,  di 
residenza  e  corredata  del  Curriculum Vitae aggiornato.  La domanda va indirizzata  al  Dirigente 
Scolastico dell'Istituto Comprensivo NIVOLA e fatta pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del  5 
DICEMBRE 2018 con una delle seguenti modalità di invio:
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- Consegna  a  mano  in  busta  chiusa  riportante  la  dicitura  "Selezione  MADRELINGUA 

INGLESE  scuola  PRIMARIA”.   presso  l’Ufficio  Segreteria  della  scuola;  Istituto 
Comprensivo NIVOLA ” Via Pacinotti  - 09016  - IGLESIAS

- Invio per posta indirizzata all'istituto comprensivo Nivola Via Pacinotti  09016  - Iglesias 
(CA) in busta chiusa riportante la dicitura  "Selezione MADRELINGUA INGLESE scuola  
PRIMARIA”. Pena l'esclusione non farà fede il timbro postale.

- Invio per posta elettronica certificata (PEC)* all'indirizzo caic887008@pec.istruzione.it , 
riportante  nell'oggetto  la  dicitura  "Selezione  MADRELINGUA  INGLESE scuola 
PRIMARIA”. 

- Invio  per  posta  elettronica  ordinaria  (PEO)*  all'indirizzo caic887008@istruzione.it , 
riportante  nell'oggetto  la  dicitura  "Selezione  MADRELINGUA  INGLESE  scuola 
PRIMARIA”. 

All’istanza di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 devono essere allegati:

 DOMANDA di partecipazione alla selezione completa di autocertificazione dei titoli; 
 CURRICULUM VITAE privo di dati sensibili utile alla pubblicazione
 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;

La mancata redazione ai sensi del DPR 445/2000 o di uno solo degli allegati richiesti costituisce 
motivo di esclusione.

Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 
rilascio di detta autorizzazione.

L’esperto dovrà dichiarare se in possesso di coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile per l’espletamento di tali tipologie di incarichi.

Dovrà inoltre dichiarare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

L'Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola candidatura valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827 per il numero di ore complessive. 

In caso di mancanza di domande di partecipazione alla presente selezione, ovvero di giudizio di 
inadeguatezza dei curricola presentati, l’Istituto provvederà al reclutamento di esperti di lingua non 
madrelingua mediante selezione interna.

Ai sensi e per gli effetti  della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i  dati forniti 
saranno  trattati  ai  soli  fini  della  selezione  e  stipula  contratti,  per  la  trasmissione  ad  altre 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate.

Il presente avviso è affisso all'albo della scuola e diffuso via e-mail alle Scuole di ogni ordine e  
grado della Provincia di Cagliari.

Il Dirigente Scolastico
Giorgia Floris
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Firma digitale ai sensi del CAD
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