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Prot. n. (v. segnatura)

data (v. segnatura)
• All’Albo on line
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• All’Amministrazione Trasparente

Oggetto: avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico a personale esterno
per docente madrelingua inglese

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture), come modificato dal D.L. 32/19 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 44 del nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, DM. n. 129/18;
VISTO che tra le attività del cd. “Piano Estate” si prevede il rinforzo delle
competenze degli studenti;
VISTO l’art. 25 del CCNL 2007;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2021 e la delibera del
Consiglio di Istituto del 15 novembre 2021;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente
madrelingua inglese per la realizzazione di corsi di lingua inglese per gli alunni
della classe seconda della Scuola Secondaria di primo grado dei plessi dell’IC
Badia-Trecenta;
CONSIDERATO che si è verificato che non vi è personale interno atto a svolgere
l’incarico, non essendovi docenti di madrelingua inglese;
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di n. 1 incarico a docente
madrelingua inglese per la realizzazione di lezioni di lettorato della durata di
1 ora a cadenza settimanale per gli alunni delle classi seconde di tutti i plessi
delle Secondarie di Primo Grado del nostro Istituto. Si richiedono pertanto
attività all’interno delle seguenti classi e plessi:
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“Ghirardini” di Badia Polesine;
“Ghirardini” di Badia Polesine;
“Ghirardini” di Badia Polesine;
“Ghirardini” di Badia Polesine;
“Badaloni” di Trecenta;
“Badaloni” di Trecenta;
“Pasini-grisetti” di Giacciano con Baruchella.
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L’incarico prevede quindi un totale di n. 56 ore di lezione di conversazione in
lingua inglese per potenziare le abilità di speaking e di arricchimento lessicale.
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ART. 1 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
Per la realizzazione di tale attività è previsto un compenso orario pari ad €.
35,00 (trentacinque/00) omnicomprensivi (anche con la predisposizione di
materiali, eventuali spese di viaggio per riunioni di coordinamento e di
monitoraggio). L’attività avrà durata pari a n. 8 settimane a partire dalla prima
settimana di marzo 2022 secondo l’orario di seguito specificato:
-

Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 classe 2C Giacciano con Baruchella;
Lunedì dalle ore 9:40 alle ore 10:40 classe 2A Trecenta;
Lunedì dalle ore 10:40 alle ore 11:40 classe 2B Trecenta;
Lunedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 classe 2D Badia Polesine;
Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 classe 2A Badia Polesine;
Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 classe 2B Badia Polesine;
Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 classe 2C Badia Polesine.
ART. 2 TERMINI E MODALITA’ PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE

Possono avanzare la candidatura esclusivamente persone fisiche non persone
giuridiche. I docenti madrelingua interessati dovranno far pervenire le domande
di ammissione, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, a
mezzo posta elettrica certificata all’indirizzo roic816004@pec.istruzione.it
Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae e da dichiarazione,
sotto forma di autocertificazione, dei requisiti richiesti qui sotto indicati. Le
domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18/12/2021. Si
procederà all’individuazione dell’esperto/a per lo svolgimento dell’attività,
anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida per l’espletamento
dell’incarico richiesto. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di
incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
ART.3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I candidati devono essere in possesso di Laurea inerente alla docenza richiesta.
Ulteriori requisiti richiesti:
-provenienza e/o origine da uno Stato di lingua inglese;
-altri titoli (master, ulteriori lauree, dottorato, corsi della durata di almeno
un anno);
-esperienza pregressa maturata nello svolgimento quale docente di corsi in lingua
inglese di lettorato con alunni della Secondaria di primo grado e/o di secondo
grado.
I requisiti saranno valutati secondo la tabella in calce al presente avviso di
selezione.
I candidati inoltre dovranno dichiarare a mezzo autodichiarazione:
-di godere di diritti civili e politici;
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-di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
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- di non essere sottoposti a procedimento penale.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale:
- Altre collaborazioni all’interno dell’IC Badia Polesine-Trecenta;
- esperienze pregresse come attività di lettorato all’interno
scolastiche.

di

realtà

ART. 4 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla valutazione dei titoli, secondo la tabella di valutazione in calce al presente
avviso di selezione, provvederà la commissione tecnica composta dalla Dirigente
Scolastica, dal Collaboratore della Dirigente Scolastica, Prof. Lorella Ghiotti,
il Dsga Astrid Scaffo e l’Assistente Amministrativa Caterina Lucente, come da
decreto della Dirigente Scolastica Prot. n. 4646 del 17.09.2021.
La procedura di selezione avrà luogo alle ore 13:00 del 18/12/2021.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo on line, sul
dell’Istituto Comprensivo, il giorno 20/12/2021 dopo le ore 9:00 e
pubblicazione avrà efficacia di notifica agli interessati.

sito
tale

Avverso i risultati sarà possibile proporre ricorso entro il giorno 24/12/2021
ore 13:00 (5 giorni) a mezzo mail pec all’indirizzo roic816004@pec.istruzione.it.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al docente prescelto.
ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa
motivata esplicitazione formale, a mezzo mail pec o raccomandata Rar: − La non
veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso; − La
violazione degli obblighi contrattuali; − La frode o la grave negligenza
nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. n. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., che i dati personali
acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti
il rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la
facoltà di accedervi. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del
Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione e saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di
contratti inerenti il rapporto di lavoro. I medesimi dati potranno essere
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comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante e a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di
legge la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento dei dati personali è L’
IC Badia Polesine-Trecenta, nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa
Giulia Corso. Incaricati del trattamento dei dati sono i soggetti componenti la
Commissione Tecnica designata; Il luogo dove sono trattati i dati personali è in
Badia Polesine, Piazza Marconi,192.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dsga Dott.ssa
Astrid Scaffo.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso
Allegato
GRIGLIA VALUTAZIONE
Titolo
Laurea
inerente alla
docenza richiesta
Altri titoli
provenienza e/o origine
da uno Stato di lingua
inglese
Esperienza
pregressa
all’interno
dell’Istituto
BadiaTrecenta
Esperienza
pregressa
maturata
nello
svolgimento
quale
docente di corsi in
lingua
inglese
con
alunni
della
Scuola
Secondaria
di
primo
grado/ secondo grado

Criteri

Punti
30 punti
Max 20 punti ( 5
punti per ogni
altro titolo)
5 punti
Max 15 ( 5 punti
per attività)
Max 30 punti (5
punti
per
esperienza)

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999

