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Con richiesta di cortese diffusione  
  

All’albo web dell’Istituto-  Sede 

Alle Istituzioni Scolastiche della Prov. di Lecce- Loro Sedi  

  

OGGETTO:    Avviso pubblico per la selezione  di esperti  per l’arricchimento  

  dell’offerta formativa della scuola primaria  a.s.2018/19 – Talk Talk  

  inglese primaria. CIG 59225CA01E. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa 2018/19 che prevede per la scuola   

  primaria la realizzazione dei progetti di arricchimento dell’offerta   

  formativa      

VISTO  il D.I. 44 / 2001 in particolare gli articoli 32-33 e 40  

VISTO  il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi degli esperti esterni  

CONSIDERATA la disponibilità dei genitori degli alunni a sostenere le spese del progetto con 

    contributi volontari.  

CONSIDERATO che tra il personale interno nessuno si è reso disponibile alla realizzazione 

    dei progetti in oggetto  
DISPONE 

il presente Avviso di selezione a evidenza pubblica, finalizzato al reclutamento di 1 esperto esterno 

per ricoprire incarichi di docenza in  laboratorio formativo per alunni di scuola primaria,  

  

Titolo  Offerta base  Destinatari:  Requisiti  Durata  

TALK  

TALK  

  

35 €/h  

  

Alunni della  

Scuola primaria  
cl 4 -5  

Conversazione – 
workshop in  

Inglese  

Requisito di accesso:  docente 
madrelingua inglese con laurea 
afferente  l’insegnamento   della Lingua 
inglese o titolo specifico per 
l’insegnamento della lingua madre 
inglese come lingua straniera: CELTA, 
TEFLA, TEFL. In subordine Laurea in 
Lingue e lett. Straniere con inglese 
quadriennale.  
Titoli preferenziali:     

- Comprovate esperienze nella formazione 

degli alunni di primaria  

90 ore  

Da 

novembre a 

maggio  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “ Teresa Sarti 

- Campi Salentina  
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L’aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti di accesso, produrranno domanda utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE la domanda allegata al presente bando che correderanno con il proprio 

curriculum vitae, compilato in formato europeo e la proposta progettuale. Il curriculum  dovra’ 

contenere esplicita dichiarazione delle competenze e titoli relativi ai requisiti espressi nel bando.  

La busta o mailpec  contenente il modulo domanda e il curriculum vitae dovrà essere 

contrassegnata con la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione esperto esterno. 

TITOLO PROGETTO …………………….   Detta busta/mail pec, indirizzata al Dirigente 

Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO – Piazza Giovanni XXIII – 73012  CAMPI SALENTINA 

(LE)  dovrà pervenire presso l’Ufficio di Segreteria, tramite posta o consegnata a mano o tramite 

pec entro le ore 10.00 del giorno 15 dicembre 2018.  
Non farà fede la data del timbro postale.  
Non saranno prese in considerazione le candidature:  

• pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso;  

• di coloro che non posseggono i requisiti obbligatori di accesso indicati;  

• pervenute via posta elettronica non certificata o fax;  

• con CV non redatto secondo il formato europeo   

• Prive di copia della carta d’identità  

• con la dicitura “vedi Curriculum Vitae”  

• mancanti di progettazione dell’intervento  

Le candidature inoltrate tramite posta certificata dovranno essere in formato PDF. 
L’istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato o con 

modalità differenti da quelle del presente bando.  

I dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione al presente bando a evidenza pubblica per 

il reclutamento di esperti ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, come 

disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 si individua la  Dirigente Scolastica Anna Maria MONTI quale 

Responsabile Unico del procedimento.  

PROCEDURA DI SELEZIONE  

Una commissione composta da: Dirigente scolastico, Docente e dsga, prenderà in esame le 

domande pervenute secondo le modalità previste dal presente bando, stilerà, in base ai criteri 

stabiliti dagli OO.CC., definiti nella tabella allegata, una graduatoria provvisoria che verrà 

pubblicata all’albo della scuola entro tre giorni dalla chiusura del presente avviso.  Si procederà 

all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola domanda, purché il curricolo ad essa 

allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.  

Non saranno presi in considerazione curricola proposti da scuole e/o enti formativi intermediatori.  

A parità di punteggio, sarà data precedenza a personale che abbia già maturato esperienza nelle 

scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo di Campi Salentina e successivamente all’aspirante 

più giovane di età. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenza progettuali o di non 

aggiudicare la gara qualora venissero meno le esigenze dell’istituto, a suo insindacabile giudizio.   

Entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione è possibile produrre ricorso avverso la 

graduatoria.  

Dopo tale data, la graduatoria sarà definitiva.  
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COMPITI DEGLI ESPERTI  

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

• predisporre un piano progettuale, in accordo al programma curricolare previsto dalla scuola;   

• accettare il calendario delle attività predisposto  

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto   

• documentare le attività svolte  per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne  “traccia” 

nella scuola;  

• socializzare il percorso realizzato con brevi incontri con i genitori degli alunni  

COMPENSI  

La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuita con importo pari a quanto 

definito in tabella (importo lordo Stato) per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 

onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul 

compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto 

non dà luogo a trattamento  previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. Poiché il progetto è finanziato con fondi volontari dei genitori degli alunni, 

l’incarico potrebbe essere ridimensionato in base al budget disponibile.  

CONVOCAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI  

I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente secondo l’ordine di graduatoria per un 

colloquio preliminare.  

Gli esperti aggiudicatari, prima della stipula del contratto sono tenuti ad esibire la 

documentazione comprovante quanto dichiarato nel curriculum e certificato penale del casellario 

giudiziale di cui all'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 

n. 313,  al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di 

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

Qualora dalla documentazione esibita sia accertata l’inidoneità dell’esperto per mancanza dei 

requisiti, l’Istituzione scolastica procederà all’affidamento dell’incarico al candidato che segue nella 

graduatoria.  

Gli aspiranti all’incarico dipendenti, da altre istituzioni scolastiche e/o altre amministrazioni, 

dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (art. n. 53 del D.Lgs 165/01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Responsabile Procedimento: gerardi                                                                                      

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755 

                                                                               Tel. 0832 791128 - Fax 0832 183 1627 – www.comprensivocampisalentina.gov.it 

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it 
 

  

TABELLA DI VALUTAZIONE – Esperto di Inglese 

MADRELINGUA INGLESE Requisito di accesso 

 
a. Laurea in Lingue e lett. Straniere con inglese quadriennale   o titolo 

specifico per l’insegnamento della lingua madre inglese come lingua 
straniera: CELTA - TEFLA TEFL 

max 10 punti 
- <  100                   p. 2 
- da 100 a 105       p. 4  
- da 106 a 109       p. 6 
- 110                       p. 8 
- 110 e  lode          p. 10               

b. Possesso di altri  titoli specifici per l’insegnamento della lingua 

inglese  (1 punto a titolo) 

max 2 punti 

c. Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia/ primaria 
/secondaria di 1° grado (1 solo titolo) 

2 punti 

d. Possesso di altri titoli specifici relativi alle attività di insegnamento a 
bambini  (1 punto a titolo) 

max 3 punti 

e. Pregresse esperienze  in progetti di attività di insegnamento  per 
bambini di età tra 5 a 10 anni di durata non inferiore a 30 ore. (1 punto 
a titolo) 

max 5 punti 

f. Pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto concluse con esito 
positivo (punteggio non cumulabile con il punto e.) (1 punto a titolo) 

max 5 punti 

g. Traccia programmatica dell’intervento max 3 punti 

h. Offerta economicamente più vantaggiosa  Max 5 
Calcolando l’offerta 

economicamente più bassa, diviso 
l’importo (orario)indicato dal 
candidato, moltiplicato per 5 

 

 

  

Il presente bando è pubblicato all’albo on line sul sito www.comprensivocampisalentina.gov.it di 

questo Istituto ed all’Albo on line unitamente a:   

 Modelli di domanda;   

  

 

 

           
La Dirigente Scolastica 

          Anna Maria Monti 
Firmato digitalmente 
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