Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio

Istituto Comprensivo Statale Montalto di Castro
Via G. Cesare, snc - Montalto di Castro (VT)
vtic805005@istruzione.it - vtic805005@pec.istruzione.it - www.icmontaltodicastro.it
CF: 90056750566 – CUU: UFIVI9 - Conto di tesoreria unica: 0318091 – Codice IPA: istsc_VTIC805005

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per ESPERTI INTERNI ED ESTERNI
DOCENTI DI LINGUA INGLESE per il PROGETTO di AMPLIAMENTO dell’OFFERTA
FORMATIVA
a.s. 2020-2021 “ENGLISH SCHOOL”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 129 del 2018;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 199, n. 59;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022 approvato dal Collegio dei
Docenti;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021 approvato dal Collegio dei Docenti;
PRESO ATTO che il progetto richiede l’intervento a supporto di esperti interni/esterni in possesso di
competenze specifiche;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti cui conferire l’incarico di per
l’attività sotto specificata;
INDICE
una selezione per più DOCENTI di LINGUA INGLESE con esperienza d’insegnamento e con
competenze metodologiche per l’attuazione del progetto ENGLISH SCHOOL.
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria ed alcuni gruppi della scuola secondaria, con
l’obiettivo della massima inclusione per ciascuno, sarà realizzato in orario aggiuntivo, per un
pomeriggio a settimana, secondo il calendario che sarà definito dall’istituto stesso.
Il candidato per la scuola primaria dovrà svolgere attività di insegnamento nelle classi
dalle ore 13:10 alle 15:10 o alle 16:10 (inclusa un’ora di mensa), in uno o più giorni della
settimana.
Periodo di attuazione: da metà ottobre 2020 a maggio 2021 compresi.
Per la scuola secondaria, orario e calendario saranno definiti successivamente.
Requisiti per l’ammissione per la scuola primaria
a) Essere in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola
primaria e/o la laurea in lingue straniere (inglese) e/o diploma conseguito in lingua
inglese presso Scuola di Interprete;

b) Essere in possesso di laurea, certificazione di competenze di lingua inglese e competenze
glottodidattiche certificate.
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Requisiti per l’ammissione per la scuola secondaria
a) Essere in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese nella
scuola secondaria .
Requisito per gli esperti esterni
a) Essere in possesso di partita IVA o disponibilità alla richiesta, nel caso in cui si

prevedano più di trenta giorni di prestazione.
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Verrà assegnato un punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e
professionali, dichiarati dai candidati e convalidati dalla commissione, e il punteggio relativo al
colloquio, il cui superamento è condizione essenziale per l’inserimento in graduatoria (punteggio
minimo 28). Non si effettuerà il colloquio per il personale interno.
Si valuteranno i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autocertificato nei curricula presentati in formato europeo e nel modello di candidatura (All.1 e 2). Si
valuteranno esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio e al colloquio, saranno
attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
Titoli di studio
Diploma di laurea specifico o vecchio ordinamento in Lingue Straniere

Punti
Con lode Punti 16
Da 105 a 110 Punti 14
Da 104 a 100 Punti 12
Inferiore a 100 Punti 10

Altro diploma di laurea quinquennale o vecchio ordinamento e/o diploma di laurea triennale
in lingue straniere (solo per candidature per scuola primaria)

Altro diploma di laurea triennale (nel caso in cui la laurea non sia espressa in 110 / 110 sarà
valutata in proporzione) (solo per candidature per scuola primaria)

Con lode Punti 14
Da 105 a 110 Punti 12
Da 104 a 100 Punti 10
Inferiore a 100 Punti 8
Con lode Punti 12
Da 105 a 110 Punti 10
Da 104 a 100 Punti 8
Inferiore a 100 Punti 6

Competenze glottodidattiche certificate

Max 6

Certificazione di competenze di lingua inglese (livello minimo B2)

Max 5

Abilitazione all’insegnamento dell’inglese come lingua straniera

Max 3

Competenze professionali

Punti
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Anzianità di servizio nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola

3 punti per ogni anno
Max 15 punti

Attività di docenza in progetti di lingua inglese nel nostro istituto (3 punti per ogni incarico)
e /o presso altre istituzioni/ istituti formativi, etc. (2 punti per ogni incarico)

Max 15

Colloquio in italiano e in inglese:
 simulazione di esperienze professionali e capacità relazionali
 competenze comunicative in lingua inglese, accento e intonazione

Min. 28
Max 40

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato contribuirà a stilare una graduatoria, valida per
l’intero anno scolastico. In caso di parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato più giovane.
NOTA BENE: Il personale interno avrà precedenza assoluta nelle classi di titolarità; per il personale
esterno si stilerà una graduatoria (legge 165 del 2001 art. 7 comma 6).
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e costituirà informativa per i candidati.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva di NON
procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Ai sensi del D.P.R. 487/94, non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati devono, inoltre, essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con assenza di handicap
sensoriali o fisici che siano di impedimento all’attività da svolgere. I candidati non devono, inoltre,
essere stati condannati per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del Codice Penale, né aver subito l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività
che comportino contatti regolari con minori (art. 609-nonies c.p.), ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R.
14/11/2002 n. 313 introdotto dal D.Lgs. 39/2014. fisici che siano di impedimento all’attività da
svolgere.
I candidati esterni cui sarà affidato un incarico di più trenta giornate lavorative nell’anno solare, non
potendosi considerare oltre tale limite prestazione occasionale, dovranno obbligatoriamente essere
titolari di partita IVA come liberi professionisti o disposti a regolarizzare la propria posizione.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati, secondo il modello di candidatura (Allegato 1 e 2). Alla
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, la copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo (la mancanza del CV
comporterà l'esclusione dalla selezione).
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Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza all’ufficio di segreteria (protocollo) di questo Istituto,
secondo i modelli allegati, entro e non oltre le ore 12:00 del 17 luglio 2020 con la seguente modalità:
 A mezzo Posta Elettronica all’indirizzo PEC dell’Istituto vtic805005@pec.istruzione.it o
in alternativa, all’indirizzo PEO, vtic805005@istruzione.it. I modelli dovranno essere
debitamente compilati e firmati in originale, riportare espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali per i fini istituzionali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli indirizzi sopra riportati o ai numeri
telefonici dell’istituto.

Compensi per gli esperti esterni
Il compenso forfetario per le attività è stabilito in € 20,00 per un’ora di mensa e € 30,00 per ogni ora
di insegnamento, omnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo e anche di eventuali oneri a
carico dell’amministrazione. La remunerazione è correlata alle ore di servizio effettivamente prestate
e documentate. I compensi spettanti saranno erogati trimestralmente previa presentazione di
rendicontazione oraria e di regolare fattura elettronica.
Compensi per gli esperti interni
Il compenso forfetario per le attività è stabilito in € 20,00 per un’ora di mensa e € 30,00 per ogni ora
di insegnamento, omnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo e anche di eventuali oneri a
carico dell’amministrazione. La remunerazione è correlata alle ore di servizio effettivamente prestate
e documentate. I compensi spettanti saranno erogati al termine dell’anno previa presentazione di
rendicontazione oraria e di relazione finale. Allo scopo di adeguamento della retribuzione oraria a
quanto previsto dal CCNL, eventuali economie saranno distribuite proporzionalmente alle ore di
insegnamento effettivamente prestate.
Svolgimento del colloquio
Per la valutazione delle domande e lo svolgimento del colloquio (esclusivamente per gli esperti esterni),
il Dirigente Scolastico potrà avvalersi di apposita commissione. L’Istituto si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente
alle esigenze progettuali o di non procedere all’ attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli aspiranti selezionati saranno invitati per il colloquio il 21 luglio 2020 alle ore 11,30. Il colloquio
potrà svolgersi in presenza presso la sede centrale, Via G.Cesare, snc Montalto di Castro, o in remoto
con video conferenza su Google Meet; di ciò sarà data opportuna comunicazione via e-mail.

Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del c. 7 art 14 del DPR n. 275 del 8/3/1999 e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione.
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Il Dirigente Scolastico
Grazia Olimpieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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