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Prot. informatico        Gonzaga  27.01.2020 
 
 

Agli atti 
Al Sito WEB 

 
CIG ZB72BBB900 
 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la  selezione di personale interno/esterno per 
svolgimento di  progetto di potenziamento di lingua inglese  mediante graduatoria   
presso la scuola primaria “Don L.Milani” e la scuola secondaria di I° “B. Croce”  con 
docente madrelingua inglese.  Validità a.s. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22. 
 
 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
     Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
     ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165  recante “Norme generali       
     sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
     ss.mm.ii; 
VISTO    il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “ Regolamento 
     recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle    
     istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 ,n. 
     107"; 
VISTA    la delibera del Collegio Docenti Unitario del 23.10.2019 n. 12  
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 6.12.2019,  con la quale è stato adottato 
     l’aggiornamento del  PTOF per il triennio 2019/2021; 
VISTO   il Piano per il Diritto allo Studio 2019/2020 che prevede l’assegnazione di fondi 
     per un progetto di potenziamento di lingua inglese  presso la scuola primaria e 
     secondaria di I°, con docente madrelingua inglese. 
Si rende noto che l’Istituto comprensivo di Gonzaga intende avviare una procedura di 
selezione pubblica per la realizzazione di un progetto di potenziamento di lingua inglese –
presso la scuola primaria e secondaria di I°, con docente madrelingua inglese. 
Al fine di realizzare quanto previsto dal progetto si rende necessario identificare esperti che 
abbiano già maturato esperienze specifiche nell’ambito delle attività di potenziamento di 
lingua inglese come madrelingua. 
 

INDICAZIONI  
 

Il progetto deve prevedere il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

 Comprendere frasi ed espressioni relativi ad ambiti di immediata rilevanza 
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 Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice 
scambio di informazioni su argomenti famigliari e comuni (livello A1/A2 del 
CEFR) 

 Descrivere in termini semplici esperienze fatte nella vita 
 Sviluppare  abilità audio-orali di listening e speaking 
 Approfondire la civiltà e cultura anglofona 

 
La metodologia sarà solo ed esclusivamente laboratoriale (cooperative learning, learning 
by doing, peer learning). 
Le lezioni si svolgeranno in classe condotte da docente di madrelingua che fornirà 
materiali preparati per favorire le attività di speaking 
Sarà usata la lingua inglese come unico metodo di comunicazione e gli alunni saranno 
spronati alla produzione orale attraverso diverse tipologie di attività 

 
 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti  in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 

 

 non aver riportato condanne penali; 

 non aver procedimenti penali pendenti; 

 accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e  dare espresso assenso al 
trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura 
concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente 
legislazione in materia. 

 requisiti di capacità tecnico-professionale  

 godere dei diritti civili e politici. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Il candidato dovrà far pervenire la candidatura entro le ore 10:00 del 05.02.2020 con 
consegna a mano all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO  DI GONZAGA – Via 
L.Pedroni 7/b – GONZAGA (MN)  oppure tramite PEC all’indirizzo: 
mnic82800@pec.istruzione.it  
Il termine sopra indicato è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le 
candidature che per qualsiasi ragione non risultassero pervenute entro l’ora ed il giorno 
fissati ed in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. 
L’istanza dovrà essere corredata da un CV di formato europeo e dal medesimo CV da 
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pubblicare nel rispetto della privacy. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’Istituto Comprensivo di Gonzaga procederà alla formazione di una graduatoria con 
validità triennale mediante nomina di una   commissione per la valutazione dei curriculum 
sulla base della tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida. 
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito istituzionale; il reclamo avverso la 
graduatoria dovrà pervenire entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
In prima istanza verranno prese in considerazione le candidature di personale docente 
madrelingua interno/scuole vicinorie/esterno a seguire docenti/personale non 
madrelingua in possesso di laurea in lingua e letteratura inglese interno/scuole 
vicinorie/esterno. 
Il docente madrelingua dovrà essere nato, vissuto all’estero e possedere comprovata 
preparazione didattica (per formazione specifica e/o esperienza didattica pregressa) di 
lingua inglese nei confronti di alunni  10/14 anni. 

 

CRITERI PUNTI 

Laurea conseguita nei paesi anglofoni ovvero, in 
seconda istanza, laurea in lingua e letteratura 
straniera conseguita in Italia. 

 

10 

Diploma conseguito nei paesi anglofoni 
5 

Possesso di titolo specific (TESL – TEFL – 
CELTA – DELTA) 5 

Abilitazione all’insegnamento, dottorato in lingua 
5 

Esperienze pregresse in progetti e attività con 

finalità affini 

 

5 

TOTALE MASSIMO 30 
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OFFERTA a.s. 2019/2020 
 
Il budget lordo previsto è di € 2.000,00 (duemila) omnicomprensivo; non è previsto rimborso 
spese per gli spostamenti in automobile. 
Per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022, previo parere positivo del collegio docenti 
unitario, nell’ottica della continuità didattica, il progetto potrà essere realizzato in base alle 
disponibilità finanziarie. 
 
L’incarico sarà di natura libero professionale e prevede per l’anno scolastico 2019/2020 
n.80 ore complessive di attività da febbraio 2020 a maggio 2020 così suddivise: 

 n. 30 ore per due classi prime scuola secondaria di I° 
 n. 30 ore per due classi terze scuola secondaria di I° 
 n. 20 ore per quattro classi quinte scuola primaria 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario dell’incarico si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.   L’affidatario si impegna, altresì, ad 
osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le 
parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione 
della normativa vigente.   L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi 
momento dal contratto. 
 
PRIVACY - Trattamento dati personali 
 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto 
specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, 
adeguato dal D.lgs 101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai 
provvedimenti emanati dall'Autorità Garante. 
 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste via e-mail al seguente indirizzo: 
mnic83500v@istruzione.it. 
      
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Sara Signorelli 
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