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Prot. n.   come da segnatura      Lonigo15 novembre 2017  

      

 

        All’albo dell’Istituto 

        Al sito web dell’Istituto 
         

OGGETTO : Avviso per il reclutamento di un esperto Madrelingua Inglese  

                      “Conversando in lingua inglese” – Sc. Sec. Di Primo Grado 

 
VISTO il D.I. 44/2001 

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

VISTO il progetto “Conversando in lingua inglese” a.s. 2017/2018 rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado; 

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 “Conversando in lingua inglese” – lettorato in lingua 

inglese Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

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

 

Art. 2 – Obiettivi e Finalità 
Il Progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ed ha come obiettivo 

allenare gli alunni nell’esposizione orale in lingua inglese, per parlare delle proprie esperienze, dei 

propri interessi, dei progetti per il futuro, utilizzando lessico, strutture e funzioni studiate con 

particolare attenzione alla pronuncia. Per le classi terze preparazione degli alunni a sostenere 

l’esame per la certificazione Trinity. 

 

Art. 3 Luogo e durata dell’incarico 
L’esperto dovrà svolgere il proprio intervento presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Carlo 

Ridolfi” in via della Repubblica n. 6. 

Sono previste: 

- n. 10 ore per classe nelle sette classi prime e sette classi seconde (totale 140 ore) a partire dal 

mese di dicembre  

- per le classi terze n. 12 ore per gruppo classe (max 5 gruppi in base al numero di alunni 

aderenti – totale max 60 ore ) da effettuare in orario pomeridiano extrascolastico a partire dal 

mese di dicembre 

 

Art. 4  Modalità di realizzazione 
Le lezioni per le classi prime e seconde si svolgeranno in orario scolastico antimeridiano secondo 

calendario da concordare con l’insegnante referente. 

Per le classi terze gli alunni saranno suddivisi in gruppi di 12-14 alunni (max 5 gruppi) e le lezioni 

si svolgeranno alternativamente tra i diversi gruppi in orario pomeridiano extrascolastico dalle ore 

13.30 alle ore 16.30 secondo cadenze e calendario da concordare con l’insegnante referente. 
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L’insegnante seguirà il metodo situazionale e ricorrerà a strategie varie (pair work, group work, 

games….), e, per le classi terze, preparerà piccoli argomenti da esporre oralmente o scambi di 

informazioni in rapporto peer to peer. 

Gli interventi prevendono lezioni in classe anche con l’utilizzo delle L.I.M.  

 

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

- essere insegnanti di madrelingua 

- avere maturato un’esperienza pluriennale di lettorato nelle scuole secondarie di primo grado 

- essere in grado di interagire con alunni di scuola secondaria di primo grado e motivarli 

all’apprendimento della lingua inglese 

- Essere in grado di preparare gli alunni all’esame di certificazione Trinity 

- 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 giudiziale; 

  -     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 effettuato 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 
 5 

Docente Madrelingua con 

diploma scuola superiore  

 3 

Altri titoli valutabili 

(es. esaminatori di certificazioni 

esterne..Trinity, Cambridge..) 

Max 2 titoli 

1 punto per titolo 

2 

Esperienze lettorato in 

scuole primarie  

Punti 1 per  anno (minimo 8 ore)  

Max 5 esperienze 

Max 5 punti 

Esperienze lettorato in 

scuole secondarie  

Punti 2  per anno (minimo 10 ore) 

Max 10 esperienze 

 

Max 20 punti 

 

Esperienze di lettorato  

presso questo  istituto 

scuola primaria 

 

 

1 punto per esperienza 

Minimo 10 ore per esperienza 

Max 5 esperienze 

 

 

 

Max 5 punti  



Esperienze di lettorato 

presso questo istituto scuola 

secondaria 

 

Punti 4 per anno (minimo 25 ore ) 

 max 10 esperienze 

 

Max 40 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 25 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, indicando 

nell’oggetto “Offerta Conversando Scuola Secondaria” . 

 

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 
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