
 

 
Prot. e data vedi segnatura              

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Bando per personale esperto madrelingua inglese a.s. 2016/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento per l’autonomia didattica    e 

organizzativa delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art.40 del D.I.n.44 /01.02.2001; 

Visto il  regolamento  interno  per  la  disciplina  degli  incarichi  ad  esperti  

esterni approvato dal Consiglio d’istituto in data 22 aprile 2016 delibera n. 

33; 

Considerato che l’Istituto prevede all’interno del PTOF il potenziamento   delle 

competenze linguistiche per gli studenti della scuola secondaria di I 

grado; 

Tenuto conto che all’interno dell’organico di questo Istituto non sono 

presenti le competenze richieste; 

 

e m a n a 

 

il presente bando per la selezione di personale esterno di madre lingua inglese 

 

Caratteristiche del bando: 

 

lettorato inglese nelle classi  terze delle scuole secondarie 1° grado “Galilei” di 

Zugliano – “T. Vecellio” di Sarcedo in orario pomeridiano (extracurricolare) 

 

ore di lezione: 

n. 6 ore per n. 15 alunni circa a Zugliano distribuite in 5 incontri; 

n. 8 ore per n. 15 alunni circa a Sarcedo distribuite in 7 incontri. 

 

Gli incontri con gli alunni si svolgeranno in orario pomeridiano nella giornata del martedì dalle 

ore 14,15 a partire dalla sottoscrizione del contratto nel mese di febbraio 2017. 

 

Nel caso di adesioni superiori al numero sopra citato si ripetono gli incontri per lo stesso numero 

di ore ed alunni. 

 

Luogo: secondaria 1grado “Galilei”- Zugliano – secondaria 1 grado “T. Vecellio”- Sarcedo. 

 

Compenso previsto 

il compenso orario previsto è di € 35,00 omnicomprensivo (al lordo delle ritenute di legge).
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Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice (vedi modello allegato) corredata 

della documentazione da valutare dovrà pervenire all’Istituto Comprensivo di Sarcedo - Via 

Vecellio, 28 entro le ore 14.00 del 19 dicembre 2016 (termine perentorio) . 

Le domande potranno pervenire anche per posta elettronica. 

 

Requisiti richiesti: 

1. godere dei diritti civili e politici; 

2. non aver 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 nel casellario giudiziale; 

3. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Elementi di valutazione: 

 

criteri punteggi

o Titoli di studio/professionali e di formazione: 

 Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta fino ad un 

massimo di punti* 

 Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica 

richiesta fino ad un massimo di punti* 

 Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica 

richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di punti 

25 

 

10 

 

10 

 

5 

Esperienza pregressa di insegnamento punti 5 per ogni anno fino ad un 

massimo di 5 anni  e fino ad un massimo di 25 punti 
25 

Esperienze di servizio pregresso in qualità di docente di lingua 

inglese/lettorato presso istituti scolastici statali punti 10 per ogni anno fino 

ad un massimo di 50 punti 

50 

 

*Diploma   specifico Punteggio   60/70 punti 2 

Punteggio   71/80 punti 5 

Punteggio   81/90 punti 8 

Punteggio  91/100  lode punti 10 

*laurea  o  altro titolo equivalente Punteggio   60/69

 punti 2 Punteggio   70/79 punti 4 

Punteggio   80/89 punti 6 

Punteggio   90/99 punti 8 

Punteggio  100/110  lode punti 10 

Stipula del contratto: 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

un solo candidato. 

Il compenso spettante, per le ore effettuate, sarà erogato, previa presentazione del registro 

compilato in ogni sua parte e di una breve relazione finale. Il registro sarà consegnato 

dall’ufficio amministrativo dell’istituto. 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente bando ed al 

successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del 

D.L.vo n196/30.06.2003. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’istituto. 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                         Dott.ssa Margherita Parolin 
                                                                                         (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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Modello domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponibilità per :

 Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale Vecellio 

Via Vecellio, 28 36030 Sarcedo

 lettorato inglese nelle classi  terze delle scuole secondarie I grado “Galilei” di 

Zugliano – “Vecellio” di Sarcedo in orario pomeridiano. 

 

 

Il/la sottoscritto/a       

Nato/a   a  prov.  il  Residente   in  

 prov.    

Via/piazza  n.   

Tel   cell.   e-mail  

C.F.    partita IVA ( se titolare) n.    

Condizione lavorativa:        

In servizio presso:         

Con nomina a tempo         

Avendo preso visione del bando 

Comunica 

 

Di  essere  disponibile  ad  effettuare  le  attività  da  me   sopra  indicate nel  periodo  e 

nell’orario programmato dall’Istituto. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità (barrare la casella): 

 di godere dei diritti civili e politici; 

di non aver 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 nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di essere in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti. 

 di essere in prestazione occasionale soggetta alla sola ritenuta d’acconto; 

 di essere in prestazione occasionale soggetta anche a contributo 

previdenziale ammontare del contributo   

 di rilasciare fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione:   con solo IVA 

 con 

contributo 

previdenziale 

Allego la documentazione richiesta nel bando: 

 

 

 

Data Firma   
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