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Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

VISTI  gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento 

all’a.s. 2017/18 di cui alla delibera del Consiglio d’istituto n.22 del 10/10/16; 

CONSIDERATA l’opportunità di promuovere il Progetto “Inglese marittimo – lettore madrelingua” 

   per laboratori di apprendimento lingua inglese che prevedano la compresenza del  

   docente madrelingua inglese con riferimento al “model course” di “maritime english”,  

   al fine di far acquisire agli alunni la conoscenza più appropriata dell’inglese  

   marittimo, necessaria a bordo nave, 

 

EMANA 

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI 

MADRELINGUA INGLESE 

 

Oggetto della selezione 

 

E’ indetta selezione pubblica al fine di individuare ESPERTI esterni madrelingua inglese nel 

progetto “Inglese marittimo – lettore madrelingua”, indicato in premessa, che inizierà il 06/11/17. 

Si cerca pertanto un docente di madrelingua inglese, con le caratteristiche di seguito indicate, che 

svolga 1 ora di lettorato a settimana in ciascuna delle classi III di quest’Istituto (totale 7 classi) 

insieme con i docenti della scuola, per un totale di n. 175 ore. 

S’intende per docente “madrelingua”, il cittadino straniero o italiano che documenti di aver seguito il 

corso di studi e conseguito i relativi titoli nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo, ossia: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla laurea) nel 

paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al diploma) nel 

paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 

conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. La laurea deve 

essere accompagnata da certificazione di livello C2 (QCER) 
I docenti madrelingua che volessero partecipare a questo bando di concorso possono presentare la 

propria candidatura compilando l’apposito modello allegato. La selezione avverrà secondo i seguenti 

criteri: 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 

Laurea specifica per l’insegnamento conseguita nel paese 

straniero la cui lingua è oggetto del bando. 

pp.3 

Avere svolto l’incarico di lettore madrelingua presso 

istituti scolatici/università/corsi di formazione post 

diploma + pp.3 se presso l’I.S. “Bixio” 

pp.2 per corso (max 8) 

Avere svolto corsi di inglese rivolti a personale marittimo pp.2 per corso (max 6) 

Avere svolto corsi di preparazione alle certificazioni 

B1/B2 (QCER) 

pp.2 per corso (max 6) 
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Compenso 

Il compenso orario riconosciuto è di € 40,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge (netto IRAP 

€ 36,86) per n. 175 ore, per un totale di € 7.000,00. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 

12.00 del 12/10/2017  a mezzo posta elettronica (PEC nais086001@istruzione.it – e-mail 

nais086001@istruzione.it). 

Possono presentare la propria candidatura soggetti privati, persone fisiche e/o enti, associazioni, 

centri di formazione, scuole accreditate per  la formazione linguistica (lingua inglese) 

La domanda, con allegato il curriculum vitae del lettore di madrelingua dettagliatamente compilato e 

debitamente firmato secondo il modello europeo (pena esclusione), deve contenere le generalità 

complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, 

recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, laurea e votazione di laurea). 

 

Formulazione delle graduatorie 

Il Dirigente scolastico provvederà alla formulazione di graduatorie di merito per ciascuno dei profili 

richiesti e provvederà all’individuazione degli esperti da nominare. 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 

 

Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito 

 

Incarichi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera individuale e/o convenzione  

con ente/ associazione/centro di formazione secondo la normativa vigente. Il compenso sarà 

liquidato sulla base delle attività effettivamente svolte. 

Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

 accertare attitudini relazionali 

 richiedere l’integrazione del curriculum vitae con documentazione dei titoli e delle esperienze 

dichiarate 

Il docente – esperto reclutato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità di essere disponibile a: 

 predisporre materiale didattico, di esercitazione, di verifica e di valutazione ex ante, in itinere, 

ex post in condivisione con i docenti di lingua inglese di classe 

 partecipare ad incontri propedeutici con i docenti di lingua inglese delle classi terze 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite da ciascun corsista 

 accettare il calendario delle lezioni predisposto dalla scuola 

 utilizzare una metodologia didattica di tipo laboratoriale con l’ausilio delle nuove tecnologie, 

in particolare la LIM. 

Il venir meno, successivamente all’attribuzione dell’incarico o durante l’esecuzione del servizio, 

delle condizioni espresse nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, salva 
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ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione 

anticipata del rapporto di lavoro gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’Amministrazione rilevi 

con espressa diffida. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto Legislativo 

196/2003). 

 

Pubblicazione 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

affissione all’albo della scuola 

pubblicazione sul sito web 

 

Piano di Sorrento, 05/10/2017 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof.ssa Teresa FARINA) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
  

 

 
 

                                                                                                           


