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Al sito web 

 

Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno madrelingua inglese per l’a.s.2020-2023 

nell’ambito del Progetto Sdoppiamento Pluriclasse 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il PTOF; 

VISTO il programma annuale 2022; 

TENUTO CONTO che si rende necessario, al fine della realizzazione del progetto, procedere 

all’individuazione di n° 1 figura professionale di docente esperto madrelingua inglese per 

l’espletamento del Progetto Sdoppiamento Pluriclasse, finanziato dalla Regione Piemonte; 

ACCERTATO che non è possibile reperire la figura professionale richiesta all’interno 

dell’Istituzione scolastica per assenza di madrelingua inglese; 

  

EMANA 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n° 1 

professionalità esterna per ricoprire il ruolo di docente esperto madrelingua inglese, in possesso delle 

competenze richieste per la realizzazione delle attività inerenti l’attuazione del progetto 

Sdoppiamento Pluriclasse  

Oggetto del contratto e numero delle ore: l’esperto individuato dovrà svolgere attività didattiche 

con gli alunni dei plessi di Vesime per un massimo di n. 25 ore  

Periodo: novembre- giugno  

Compenso: La somma massima che potrà essere corrisposta, comprensiva di iva ed ogni altro onere 

a carico dell’Istituto, non potrà essere superiore ad euro 750,00 

L’importo si intende omnicomprensivo, la relativa liquidazione avverrà a conclusione delle attività, 

previo: 

- conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate 

- fattura elettronica o dichiarazione di prestazione occasionale. 

Funzioni e compiti dell’esperto: L’assunzione dell’incarico di docenza comporterà, per l’esperto, 

l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

-potenziare le competenze in lingua inglese nei vari ordini di Scuola 

-concordare il calendario degli incontri con la Dirigente Scolastica, tenendo conto delle esigenze 

della scuola, in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini indicati; 

- firmare il registro delle presenze fornito dall’ Istituto Comprensivo, annotando sullo stesso l’attività 

svolta e/o la tematica trattata; 
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Requisiti di ammissione 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da docenti madre lingua inglese, vale a 

dire da cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese e che 

quindi documentino di aver seguito il corso di studi, o parte di esso in un Paese anglofono. 

Modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati entro le ore 23:00 del 10.11.2022 devono far pervenire presso la segreteria dell’I.C 

delle 4 Valli, all’attenzione del Dirigente Scolastico, tramite PEC al seguente indirizzo 

atic815009@istruzione.it  e/o“brevi manu” in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i 

lembi, le istanze e i relativi curriculum, avente come oggetto Candidatura esperto madrelingua 

inglese . Farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. 

La domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito 

telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il 

modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale 

svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza. Il fac-simile della domanda è allegato al presente avviso pubblico con griglia di 

valutazione da compilare a cura dell’interessato. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

Criteri di aggiudicazione 

L'esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita commissione, 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico in base alla griglia di valutazione dei titoli sottostanti 

 

 

L'aggiudicazione verrà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, 

purché ritenuta valida, conveniente e congrua con le necessità dell'Istituto Scolastico 

 

         

 

 

1° Macro-criterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea  

fino a 89  4 punti 

da 90 a 99  5 punti 

da 100 a 104  6 punti 

da 105 a 110 e lode 7 punti 

Max 7 punti 

Diploma Scuola Media Superiore Max 1 punto 

2° Macro-criterio: Titoli Culturali Specifici 

Esperienze pregresse di attività di docenza in altre Istituzioni Scolastiche – punti 2 per ogni 

esperienza max 8 punti 

Max 8 punti 

Esperienze lavorative e/o studio in Paesi Anglofoni – punti 1 per ogni esperienza max 4 punti Max 4 punti 

totale 20 punti 
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Pubblicazione 

Al presente bando è data diffusione mediante: 

pubblicazione sul SITO Web della Scuola; 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 

forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso 

pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente 

per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 

dalla Legge. Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo rappresentato dal Dirigente Scolastico 

 

Si allegano: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

2. SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI 

3. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Isabella Cairo 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del DLgs 82/2006 smi 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo IC Delle Quattro Valli 

di Incisa Scapaccino 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esterno madrelingua 

inglese 

Progetto “Sdoppiamento pluriclasse” 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a    ( ) il           

codice fiscale     residente a    (  ) 

in via    n.    

Recapito telefono fisso    recapito tel. cellulare 

indirizzo E-Mail 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esterno madrelingua inglese relativo 

al progetto “Sdoppiamento pluriclasse” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino    ; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere\non essere Docente della Disciplina   ed in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica Anno Scolastico    ;  

• di non aver subito condanne penali; 

• di possedere il seguente titolo di studio 

conseguito il     presso 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data         Firma 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ente scolastico al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazioni esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Data         Firma 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo IC Delle Quattro Valli 

di Incisa Scapaccino 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a                                    il 

compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

 

 

 

 

Data          Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Macro-criterio: Titoli di Studio Punti 
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fino a 89  4 punti 

da 90 a 99  5 punti 

da 100 a 104  6 punti 

da 105 a 110 e lode 7 punti 

Max 7 punti 

Diploma Scuola Media Superiore Max 1 punto 

2° Macro-criterio: Titoli Culturali Specifici 

Esperienze pregresse di attività di docenza in altre Istituzioni Scolastiche – punti 2 per ogni 

esperienza max 8 punti 

Max 8 punti 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo IC Delle Quattro Valli 

di Incisa Scapaccino 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________       

  

 

Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 

legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, 

di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a 

svolgere. 

    

               Firmato 

data 
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