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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LUCATELLI”
Viale Benadduci, 23 - 62029 Tolentno
Web: www.iclucatelli.edu.it e-mail: mcic81500l@istruzione.it
Pec: mcic81500l@pec.istruzione.it
Cod. Mecc: MCIC81500L
Tel. 0733966427
Fax 0733/961915
CF 92010910435
Prot. n.210 C.14

Tolentino, 16.01.2019

AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO
PROGETTO DI LETTORATO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI 1^
GRADO
Albo- Sede
Sito web dell’Istituto- Sede
L’Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” di Tolentino, rappresentato legalmente dalla Dirigente
Scolastica dott.ssa Mara Amico;
Viste le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa;
Visto il progetto “Lettorato Inglese”;
Visto l’art.40 della Legge n.449 del 27/12/2007 (contratti di prestazione d’opera);
Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di personale esperto fornito di idonee
competenze per lo svolgimento del progetto “Lettorato Inglese” rivolto agli alunni della Scuola
Secondaria di 1^ grado iscritti all’I.C. Lucatelli di Tolentino;
CONSIDERATO che presso l'Istituto non è possibile reperire personale per mancanza di disponibilità
delle specifiche professionalità richieste;
VISTA la rinuncia di alcuni candidati a prendere l’incarico;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa:

INDICE
il seguente bando di selezione pubblica per titoli.
L’Istituzione scolastica in indirizzo intende conferire, per l’anno scolastico 2018/19, l’incarico per
lo svolgimento del progetto “Lettorato Inglese” mediante contratto di prestazione d’opera e previa
valutazione comparativa per il reclutamento tra esperti esterni:

PROGETTO

COMPENSO

SEZIONI COINVOLTE

Firmato digitalmente da AMICO MARA

ORE/ PERIODO

MCIC81500L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000210 - 16/01/2019 - C14 - Contabilità general - U

ORARIO

LETTORATO
INGLESE

Euro 30 (trenta) lorde
omnicomprensive

Alcune
classi
Scuola
Secondaria di 1^ grado I.C.
Lucatelli

40* ore per n° 4 classi prime;
30* ore per n° 2 classi seconde.
Totale 70 ore
Periodo Febbraio - Maggio

SI PRECISA CHE:
1) Gli interessati, in possesso di specifica e comprovata specializzazione e di esperienze
documentate nel settore, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione mediante la
dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto allegando il proprio
curriculum vitae su modello europeo.
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente
il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 14:00 del giorno
31/01/2019 alla Segreteria dell’istituzione scolastica, a mezzo posta raccomandata, pec o consegna
a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” – Viale Benadduci n.23 – 62029
Tolentino (MC). Non farà fede il timbro postale.
3) L’istituto Comprensivo “G. Lucatelli” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
4) Per l’ammissione alla selezione occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di una degli stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- 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 giudiziario;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso di laurea in lingua e letteratura straniera (Inglese) o diploma d’interprete e
traduttore (lingua Inglese) o altro titolo equipollente; laurea o diploma conseguiti nel paese
d’origine per madrelingua inglese.
5) Nella domanda (da compilarsi esclusivamente secondo modello allegato) l’aspirante all’incarico
deve indicare:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail;
- i titoli e le attività di cui all’oggetto del presente bando;
- l’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi dell’art.
10 D.lgs. 196/2003.
La domanda, corredata da curriculum vitae su modello europeo e da fotocopia leggibile di valido
documento d’identità, deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
L’omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina la non validità della domanda stessa con
l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
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6) La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione che si riunirà il giorno
04/02/2019 alle ore 11:15 presso l’ufficio di Presidenza.
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati:
A) TITOLI CULTURALI
A1. Laurea in lingua e letteratura straniera (Inglese) o diploma d’interprete e traduttore (lingua
Inglese) o altro titolo equipollente; laurea o diploma conseguiti nel paese d’origine per aspiranti
madrelingua inglese: 25 punti; 30 punti se con il massimo del punteggio. Si valuterà un solo titolo.
A2. Altri titoli coerenti con l’attività didattica prevista dal progetto (master, corsi di
specializzazione post laurea, corsi di formazione, ecc. come da curriculum vitae): 5 punti per ogni
titolo (fino a un massimo di 15).
B) TITOLI DI SERVIZIO
B1. Esperienze di servizio attinenti l’attività didattica prevista dal progetto svolte presso Scuole
secondarie di primo grado: 5 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 30 punti;
B2. Esperienze di servizio attinenti l’attività didattica prevista dal progetto svolte presso Scuole,
Università, Enti pubblici, Istituti di formazione accreditati come insegnante di madrelingua inglese:
5 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 25 punti.
C) TITOLI DI PREFERENZA
C1. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza a chi ha già svolto attività di servizio in
questo Istituto; in subordine sarà data precedenza al candidato più giovane in età.
L’incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri valutati, come sopra formulati,
avrà conseguito il punteggio più elevato (graduatoria). Valutate le competenze e le pregresse
esperienze lavorative dei richiedenti nonché i tempi di attuazione dell’iniziativa, la scuola si riserva
la possibilità di ripartire tra più soggetti le attività didattiche descritte nel presente bando e di
decidere l’assegnazione dei gruppi/classe.
7) L’Istituto Comprensivo G.Lucatelli di Tolentino si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta ritenuta rispondente alle esigenze
progettuali.
8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attuazione
del progetto;
9) Gli interessati dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno presentare in seguito, se
prescelti, anche regolare autorizzazione a svolgere l’incarico e la validità del contratto sarà
subordinata al suo rilascio;
10) Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di
specifica attestazione delle ore prestate e della documentazione prevista per legge;
11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso la sede
scolastica dove si attiverà il progetto secondo il calendario concordato dalle parti;
12) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo G.Lucatelli di Tolentino per le finalità di gestione
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della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza
alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il Responsabile del
procedimento è il DSGA, sig.ra Adria Mogiatti.
13) Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto e inserito nel sito www.iclucatelli.gov.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo G.Lucatelli - Tel: 0733/966427
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mara Amico
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