
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                              Modena, 17 settembre 2018  

Prot. n. 5436 /A.09                                                           
                                                                                               

                                        All’Albo on line del sito della scuola    
                                                                  

    

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per il reclutamento di 1 Esperto esterno per la 

realizzazione del progetto “Madre Lingua Inglese” – plesso Cavour scuola secondaria di I 

grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il progetto presentato dal dipartimento di lingua straniera 

TENUTO CONTO del RAV e del Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa 

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione 

Pubblica; 

ACCERTATA la copertura finanziaria derivante dal contributo volontario dei genitori;  

PREMESSO che il presente bando ha valore di sola individuazione del personale esperto; nulla 

avranno a pretendere gli individuati nel caso in cui i progetti per i quali si rende necessario il 

presente bando, non dovessero essere realizzati per mancanza della disponibilità finanziaria o per 

qualsiasi altra causa; 

RENDE NOTO 

CHE è indetta una selezione per titoli per il reclutamento di 1 esperto MADRELINGUA cui 

conferire per l’a.s. 2018/2019, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, l’incarico di 

prestatore d’opera nell’ambito del progetto: 

                                                “MADRE LINGUA INGLESE”  

 

Art.1 PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 Il progetto si svolgerà in orario antimeridiano nel periodo OTTOBRE / DICEMBRE 2018         per 

un numero di novanta ore 

 

Art. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Potenziare la lingua inglese con attività che 

migliorino le capacità espressive e di ascolto della lingua straniera. 

 

Art.3 DESTINATARI DEL PROGETTO: classi 1^ , 2^ , 3^ della sede Cavour. 

 

Art. 4 REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AL PRESTATORE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione: 



 

 

ESPERTI MADRELINGUA  

I prestatori dovranno allegare il CV e  dovranno inoltre dichiarare di: 

 - svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico e i 

docenti Referenti del Progetto;  

-  concordare con le insegnanti le tematiche di lavoro; 

 - autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e 

dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679. 

All’istanza devono essere allegati: Fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale. 

 

Art. 5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo l’ 

Allegato A. Quest’ultimo dovrà essere consegnato a mano o a mezzo posta (raccomandata a/r) al 

seguente indirizzo: Istituto Comprensivo 1 di Modena Via Amundsen 80,  – 41123 Modena entro e 

non oltre le ore 12.00 del 1 ottobre 2018. Non farà fede la data del timbro postale. Nel caso in cui 

il plico venga consegnato a mano il personale di segreteria rilascerà apposita ricevuta. 

 Non saranno considerate valide le domande trasmesse via e-mail ordinaria o a mezzo fax, anche se 

pervenute allo scrivente Istituto entro i termini previsti dal bando. Il plico debitamente sigillato e 

controfirmato dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione 

e la dicitura “Candidatura PROGETTO “Madrelingua Inglese a.s. 2018/2019”. Lo scrivente 

Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni e documentazione 

dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti causati da terzi, a caso fortuito o a causa di forza 

maggiore. 

 

  

Art. 6 REQUISITI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita dopo la 

scadenza del bando. Oltre ai requisiti specifici sopra indicati l’aggiudicazione della prestazione 

avverrà sulla base della seguente Tabella di valutazione  

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Fino a max 20 punti 

Laurea Punti 4 

Diploma Punti 3 

Altri titoli culturali 1 P. max 2 p 

Esperienza nello stesso ordine di scuola Punti 1 per ogni anno scolastico (max  3 punti) 

Esperienza pregressa presso questo istituto 

valutata positivamente  

Punti 1 per ogni anno scolastico (max  3 punti) 

 Minor costo  Punti 3 

Esperienze presso enti di formazione accreditati Punti 1 per ogni anno (max  2 punti) 

 
 

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

I certificati, gli attestati e altri documenti possono essere presentati mediante: 

 autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di             

                                          tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli); 

 fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, attestante la 

conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o 



 

 

spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo. 

  

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà 

l’esclusione dalla graduatoria. 

 

Art. 8 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA Sulla base della valutazione dei titoli, la 

Commissione procederà alla stesura di una graduatoria di merito che sarà pubblicata all’albo e sul 

sito web della scuola. Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 gg dalla 

data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 

Trascorso tale periodo, esaminati gli eventuali reclami prodotti ed apportate le eventuali modifiche, 

la graduatoria diverrà definitiva. Sulla base della suddetta graduatoria si provvederà alla nomina 

dell’esperto/i. L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
 

Art. 9 TRATTAMENTO DATI Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini 

della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve manifestare esplicitamente 

il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione. 
 

 

PUBBLICAZIONE BANDO Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione 

scolastica, nel sito web : http://www.ic1modena.gov.it/.   

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al dsga dssa Carla Malaguti.       

 

 

                                                                

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Concetta Ponticelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs.39/93 


