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Prot. n.    come da segnatura      Lonigo, 31 ottobre 2017  

      

 

        All’albo dell’Istituto 

        Al sito web dell’Istituto 
         

OGGETTO : Avviso per il reclutamento di un esperto Madrelingua Inglese  

                      “LETTORATO IN LINGUA INGLESE” – Sc. Primaria Scortegagna 

 
VISTO il D.I. 44/2001 

CONSIDERATO il P.T.O.F. 2016/2019; 

VISTO il progetto “Lettorato in lingua inglese” a.s. 2017/2018 rivolto ai bambini delle classi terze, 

quarte e quinte della scuola primaria “Scortegagna”; 

CONSIDERATA la necessità di affidare l’incarico ad un esperto madrelingua inglese esterno in 

quanto non sono presenti all’interno dell’Istituzione Scolastica personale con il requisito richiesto; 

 

EMANA 

 
Il seguente avviso di selezione per l’affidamento di incarico rivolto a personale esterno alla pubblica 

amministrazione per l’attuazione del progetto “Lettorato in lingua inglese” – scuola primaria 

“Scortegagna” 

 

Art. 1 – Ente Committente 
Istituto Comprensivo Statale Carlo Ridolfi – Lonigo 

 

Art. 2 – Obiettivi e Finalità 
Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

“Scortegagna” ed ha come obiettivo e finalità: 

- Accrescere nel bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, la 

conoscenza di altre culture e di altri popoli;  

- Permettere al bambino di sviluppare la conoscenza della lingua straniera, curando soprattutto la 

funzione comunicativa 

- Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria 

- Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

 

Art. 3 Luogo e durata dell’incarico 
L’esperto svolgerà la propria attività nelle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

“Scortegagna” a Lonigo in viale della Vittoria n. 45. 

Il progetto prevede un totale di 108 ore così ripartite: 

   11 ore di intervento nelle 5 classi quinte (totale 55 ore) 

     7 ore di intervento nelle 5 classi quarte (totale 35 ore) 

     3 ore di intervento nelle 6 classi  terze (totale  18 ore) 

Il progetto inizierà nell’ultima settima di novembre/prima di dicembre. 

 

Art. 4  Modalità di realizzazione 
L’approccio metodologico sarà di tipo comunicativo – funzionale, tale da privilegiare il 

coinvolgimento diretto degli alunni, attraverso attività coinvolgenti. Le attività proposte 



saranno principalmente in forma ludica, privilegiando esperienze di ascolto/fruizione di lingua 

parlata autentica in situazione comunicativa reale. 

Le attività saranno di diverso tipo: giochi a coppie, giochi di gruppo o di classe, filastrocche, 

canzoni, drammatizzazioni, ascolto e visione di materiale multimediale, uso del computer. 

 

 

Art. 5  Requisiti 
Tutti gli interessati che presentino domanda devono:  

- essere insegnanti di madrelingua 

- Avere maturato esperienza didattica d’insegnamento 

- avere maturato un’esperienza pluriennale di lettorato in ambito scolastico 

-  essere in grado di interagire con alunni di scuola primaria e motivarli all’apprendimento della  

         lingua inglese 

-   Essere in possesso della cittadinanza italiana o europea 

-  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 giudizale; 

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

 

Art. 6 Individuazione esperti – procedura comparativa 
Gli esperti cui conferire l’incarico sono selezionati, su base comparativa, dal Dirigente Scolastico, 

con l’ausilio di apposita Commissione all’uopo. 

La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata che verrà 

valutata come da griglia sottostante. Nella documentazione dovrà essere indicato:  

-  Titolo di studio 

-  Curriculum in formato europeo con indicate precedenti esperienze professionali rivolte 

soprattutto a bambini/ragazzi in età adolescenziali e con istituzioni scolastiche (indicare per i 

vari interventi nelle scuole il monte ore annuo) 

- Specifiche competenze nel campo dell’educazione 

- Eventuali precedenti esperienze svolte con esito favorevole presso questo Istituto. 

- Offerta economica 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE – VALUTAZIONE ESPERIENZE - TOTALE PUNTI 80 

TITOLI VALUTABILI CRITERI PUNTI 

Docente madrelingua con 

laurea 
 6 

Docente Madrelingua con 

diploma scuola superiore  

 3 

Esperienze in progetti 

linguistici rivolti ad alunni 

di scuole primarie e 

secondarie  

Punti 2 per esperienza 

(max 5 esperienze) 

 

 

Max 10 punti 

Esperienze lettorato in 

scuole primarie  

Punti 4  anno (minimo 8 ore)  

Max  4 esperienze 

Max 16 punti 

Esperienze lettorato in 

scuole secondarie di primo 

grado 

Punti 3 punto per anno (minimo 10 ore) 

Max 4 esperienze 

Max 12 punti 



 

Esperienze di lettorato  

presso questo  istituto 

scuola primaria 

 

 

4 punti per esperienza 

Minimo 25 ore per esperienza 

 

 

 

Max 30 punti  

Esperienze di lettorato 

presso questo istituto scuola 

secondaria 

 

Punti 1 per anno (minimo 10 ore ) 

 max 3 esperienze 

 

Max 3 punti 

 

CRITERIO OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA – TOTALE PUNTI 20 

 

Offerta economica per un importo 

 max di € 40,00 (iva esclusa) 

  

 

 

Fino a € 28,00 Punti   20 

Da 28,01 a 31,00 Punti   15 

Da 31,01 a 34,00 Punti   10 

Da 34,01 a 37,00 Punti     5 

Da 37,01 a 40,00 Punti     0 

 

Art. 7 Compenso corrispettivo previsto 
Per l’attività effettivamente svolta, così come stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 

del 28/04/2016, viene fissato un tetto massimo pari di € 40,00 orarie (iva esclusa). 

 

Art. 8 Presentazione delle domande 
Tutti i soggetti  interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse (Mod. A) con 

relativa documentazione, scheda autovalutazione (mod. B) e offerta economica (mod. C) entro le 

ore 09.00 del 10 novembre 2017. 

Le richieste dovranno pervenire o tramite consegna a mano o tramite PEC all’indirizzo 

viic818008@pec.istruzione.it o tramite PEO all’indirizzo viic818008@istruzione.it . 

 

Art. 9 Perfezionamento incarico 
All’esito della valutazione delle domande, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria contro la 

quale, considerati i tempi stretti di attuazione, può essere presentato reclamo scritto entro le ore 

10.00 dei successivi 10 gg. dalla pubblicazione. 

Il candidato individuato sarà confermato tramite lettera personale e  sarà invitato a prendere contatti 

con la docente referente per stabilire l’effettiva data di inizio. Successivamente, potrà presentarsi 

presso l’ufficio di segreteria di questo Istituto per la stipula del contratto di prestazione d’opera  

 

Art. 10 liquidazione del compenso 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta, previa presentazione di dettagliata 

rendicontazione sull’attività svolta e presentazione di fattura elettronica o nota di debito sulla quale 

andrà applicata la relativa imposta di bollo. 

 

Art. 11 Trattamento dati 
I dati fornite verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità 

e modalità indicate nell’informativa in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 

 

Art. 12 Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e al Sito dell’Istituto Comprensivo www.icridolfi.gov.it 

 

                   F.to Digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dr. Luca Saggioro 

 


