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Prot. n. 182/A15                                                                                 Paganico,   15/01/2016  

 
OGGETTO:    BANDO PER ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

                         SCUOLA  INFANZIA  PAGANICO – ANNO 2016 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l'art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione 

    d'opera occasionale con esperti   per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTI    gli artt. 33,34 e 40 del D.I. 44/2001; 

VISTO  il POF a.s. 2015/16; 

VISTO   il contributo volontario elargito da un privato;   

VISTA   la necessità di stipulare un contratto di prestazione d'opera per  “attività insegnamento 

lingua inglese con “esperto madrelingua” presso la scuola dell'Infanzia di Paganico; 

 

 

INDICE 
 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di esperto per 

insegnamento della lingua inglese “madrelingua” presso la scuola infanzia di Paganico. 

Il corso è così strutturato: 

 

Scuola Alunni Tipo intervento Periodo Monte ore 
 

Scuola 

Infanzia 

Paganico 

 

n. 40 

divisi in due 

gruppi 

 

Inglese pratico per 

bambini scuola infanzia 

 

febbraio/giugno 2016 

h.sett.li 3 x 2 gruppi x 14 

settimane circa= h 84 

 

attività svolta 3 gg a 

settimana 
  

Il compenso lordo stato  omnicomprensivo ammonta ad €  2.940,00  (€ 35,00 orarie). 

I giorni  di svolgimento lezioni e l'orario deve essere compatibile con le esigenze dei docenti interni 

e dell'orario scolastico. 

 

Domanda di Ammissione 
 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate in carta semplica al Dirigente Scolastico  

dell'Istituto Comprensivo di Paganico,  presso gli Uffici di Segreteria, in  via Malavolti, 31,  58045 

Paganico (GR) per posta o  a mano entro le ore 14.00 del 28/01/2016  (non fa fede il timbro 

postale). 

 

 

Requisiti per l’ammissione 
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Madrelingua inglese; 

 Godimento dei diritti politici 

 Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta 

 Se cittadini degli stati menbri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici 

negli stati di appartenenza o di provenienza;  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 

 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati: 

 

 

Elementi di valutazione 

Laurea Specifica conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento 

da 60 a 80 punti 10; fino a 90 punti 12 ;    da 91 a 100 punti 14;   fino a 105 punti 16 

da 106 a 110 punti 18 ; 110/lode  punti 20 

Laurea triennale specifica  …............................................................................................ .........................    punti  5 

 Ulteriore laurea specifica …................................................................................................. .................        punti  3 

Specializzazione post laurea specifica (max 1) …...................................................................................      punti 3 

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1).............................................................................. ........     punti 12 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento....(1° ciclo)...................................................      punti 0,50 

 max 2 master 

Master di durata almeno biennale relativo al settore di riferimento...(1° ciclo)...................................... ...   punti 1  

Max 2 master 

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo).................................................................................... ................      punti 2 

Docenza nel settore di riferimento (1° ciclo)  nell’Istituzione scolastica pubblica e privata …...............    punti 1  

per a.s.   max 10 anni 

Certificazione ECDL.......................................................................................................... ....................       punti  2 

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di riferimento, minimo 15 ore............................      punti 1  

per ogni corso – max 3 

mailto:gric81700p@istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Civitella Paganico 

Via Malavolti, 31    58045 - PAGANICO (Grosseto) 
Tel. n. 0564/905037  Fax n. 0564/905675 

 e-mail:  gric81700p@istruzione.it; – C.F. 80002340539 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI REQUISITI E ATTRIBUZIONE INCARICHI 

 

 Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione della 

documentazione presentata. 

 L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta se  pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 L'amministrazione si riserva la facoltà di non affidare l'incarico in oggetto,  a suo 

insindacabile giudizio e senza alcun diritto dei concorrenti,  per intervenute cause di inopportunità o 

impossibilità. 

 Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e 

la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale 

per servizi professionali. 

 Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

notula, della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione Scolastica si impegna 

ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della 

procedura concorsuale. 

Pubblicazione 
 

Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’istituto www.icpaganico.it. 

 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria dell’Istituto al n. 0564/905037.

   

       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               (Prof.ssa Cinzia Machetti) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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