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Prot. n.                                                                                                             Oristano, 29 dicembre 2018  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENTE 

MADRELINGUA INGLESE  

nel Progetto “Potenziamento Lingua inglese e certificazione Trinity”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 

approvato con DPR n° 275 del 8/3/99; 

VISTO  l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;; 

VISTA  la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO  il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

VISTA  la determina del D.S. prot. n.5643/07-08 del 29/12/2018 

RITENUTO  necessario reperire personale idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di Docente 

Madrelingua inglese nel Progetto "Potenziamento Lingua inglese e 

certificazione Trinity"; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico, mediante contratto di prestazione 

d’opera o assegnato un incarico se trattasi di personale dipendente da altra istituzione scolastica, e 

previa valutazione dei requisiti richiesti, di un docente esperto esterno madrelingua inglese, 

nell’ambito del progetto "Potenziamento Lingua inglese e certificazione Trinity" destinato agli 

studenti delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado per un totale di 30 ore 

al costo comprensivo di tutte le ritenute di Legge attuali e future stabilito in € 41,00 (lordo Stato) 

per ora di lezione. 
 

1. Personale interessato 

L’esperto di madrelingua inglese dovrà documentare di essere: 
- Di lingua madre, vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare 

o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
garantire la piena padronanza della lingua inglese e sia in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore e/o della laurea conseguiti nel Paese straniero la cui lingua 
ufficiale è oggetto del percorso formativo; 

- In assenza di candidati rispondenti al punto sopra indicato, si farà ricorso ad esperti 
“non madrelingua” ma che siano obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti: 
a) laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia la cui tesi sia stata svolta nella 
lingua oggetto del percorso formativo; 
b) abilitazione all’insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 

 

Possono presentare la propria candidatura persone fisiche: 
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 Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato  fino al 30/06 o 
al 31/08 in servizio nelle scuole statali della provincia di Oristano; 

 Esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse coerenti con l’attività 
proposta. 

 

2. Ammissione alla selezione 
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’ISTITUTO COMPRENSIVO 

N. 4 DI ORISTANO  entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 07.01.2019 (non fa fede il timbro 

postale) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 

di docente esperto madrelingua per certificazione Trinity” a mezzo servizio postale – o mediante 

consegna diretta all’indirizzo:  

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - Viale A. Diaz, 83 - 09170 Oristano o invio tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo: oric82700l@pec.istruzione.it riportante nell’oggetto la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla selezione di docente esperto madrelingua per certificazione 

Trinity” .  

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello Allegato A, scaricabile dal sito web dell’Autonomia scolastica 

http://istitutocomprensivo4oristano.gov.it/ devono essere allegati:  

a) curriculum vitae in formato europeo;  

b) fotocopia di un documento di identità valido;  

c) (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea): copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo  

 

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto 

previsto nel presente Avviso. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

- Le generalità: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e C.F. 

- Di godere dei diritti civili e politici 

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali 

- Di essere madrelingua inglese 

- I titoli di studio posseduti 

- Notizie sull’eventuale attività lavorativa attualmente svolta 

- Di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità  ovvero di incompatibilità ai sensi del D. 

Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 

- Esperienze pregresse attinenti l’attività del presente avviso (es. servizio in qualità di docente 

nella cl. di conc. ex A032, docente in corsi di formazione per la preparazione agli esami 

sulle certificazioni linguistiche presso gli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente)  
 

3. Esclusioni 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini previsti; 

b) sprovviste di firma valida.  

c) mancanza dei documenti indicati al punto 2 del presente avviso. 
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4. Criteri di valutazione 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un’apposita commissione e a seguito di 

valutazione comparativa delle candidature pervenute nella quale si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

REQUISITI PUNTEGGIO 

1. DIPLOMA SCUOLA SEC. II GRADO O LAUREA CONSEGUITA IN 

UN PAESE ANGLOFONO 
PUNTI 15 

2. LAUREA LINGUA INGLESE CONSEGUITA IN ITALIA CON 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
PUNTI 5 

3. DOCENZA IN QUALITA’ DI LETTORE DI LINGUA INGLESE 

NELLE SCUOLE EX CL. CONC. A032 

PUNTI 2 PER OGNI 

ANNO DI DOCENZA 

(almeno 180 gg. di servizio) 

MAX 10 punti 

4. ESPERIENZE DI DOCENZA IN CORSI DI LINGUA INGLESE 

DESTINATI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA MINIMO 30 

ORE 

PUNTI 2 PER OGNI 

CORSO 

MAX 10 punti 

5. ESPERIENZE DI DOCENZA IN CORSI PER LA PREPARAZIONE 

AGLI ESAMI SULLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DEGLI ENTI 

INTERNAZ. RICONOSCIUTI DESTINATI A STUDENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA MINIMO 30 ORE 

PUNTI 5 PER OGNI 

CORSO 

MAX 20 punti 

6. DOCENZA DI LINGUA INGLESE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

PUNTI 1 PER OGNI 

ANNO DI DOCENZA  

MAX 5 punti 

N.B.: gli esperti madrelingua sono graduati prima degli esperti NON madrelingua 

 

A parità di punteggio verrà data la preferenza all’esperto che ha già collaborato con l’Istituto e in 

mancanza di tale condizione all’esperto che avrà il maggiore punteggio relativo al punto 5 della 

tabella di valutazione.  

 

5. Commissione di valutazione 

Il Dirigente scolastico nominerà una Commissione per la verifica e valutazione delle candidature 

pervenute e che provvederà alla redazione di apposita graduatoria. 

 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul 

sito web dell’Autonomia scolastica entro il giorno 10.01.2019.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata 

la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la 

stipula del contratto o incarico. 
 

Si precisa che: 

- Valutata l’idoneità dell’esperto, l’istituto si riserva di procedere o meno all’affidamento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta che risulti pienamente 

rispondente  alle esigenze progettuali. 

- Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 
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- Gli aspiranti dipendenti di altra P.A. o da altra amministrazione scolastica dovranno essere 

autorizzati dalla propria amministrazione  e il conferimento dell’incarico o del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

- La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione al conferimento effettivo 

dell’incarico. L’Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinunciare, 

prima della stipula del contratto o incarico con l’esperto, alla realizzazione del Progetto 

"Potenziamento Lingua inglese e certificazione Trinity", nonché la facoltà di ridurre o 

aumentare le ore del corso, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti 

poiché trattasi di attività meramente facoltativa ed accessoria.  

- Il compenso verrà corrisposto al termine dell’attività, previa presentazione del registro 

debitamente compilato, della relazione finale sull’attività svolta e dietro presentazione di 

dichiarazione delle ore svolte o, eventuale, fattura elettronica. 

 

La scuola si riserva di richiedere, all’atto dell’assegnazione dell’incarico, copia autentica dei titoli 

certificati. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali. 

 

Per quanto afferisce alla norma vigente sulla privacy, ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. lgs n. 

196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle 

attività.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Rolando Solinas.  

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni l’esperto 

esterno è responsabile del trattamento degli stessi a i sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 

Allegati: Modello A – istanza di partecipazione 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Giuseppina Loi 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente  

                                                                                                                  ai sensi del testo unico D.P.R. 28dicembre 2000,n. 445 
                                                                                                                 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

 

 

All’Albo- Al sito Web 
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